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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  26 febbraio 2014 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico 
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il Programma operativo nazionale (PON) «Sicurezza per 
lo sviluppo» FESR dell’obiettivo Convergenza, programma-
zione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto 
del prefi nanziamento.      (Decreto n. 16/2014).     

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con-
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra-
zioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con-
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le Amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi -
nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e, in particolare, l’art. 33, che prevede la revisio-
ne del programmi operativi cofi nanziati da detti fondi e 
l’art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell’importo 
versato a titolo di prefi nanziamento nonché il Regolamen-
to n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che 
approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia (QSN) 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 3981 del 17 agosto 2007 
che adotta il Programma Operativo Nazionale (PON) «Si-
curezza per lo sviluppo» per l’intervento comunitario del 
Fondo europeo di sviluppo regionale ai fi ni dell’obiettivo 
Convergenza 2007-2013, come modifi cata da ultimo con 
decisione C(2012) 8866 del 10 dicembre 2012; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concer-
nente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubbli-
co nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 
2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la 
quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’ac-
celerazione degli interventi cofi nanziati dai Fondi struttu-
rali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogramma-
zione dei programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernen-
te la presa d’atto del Piano di Azione Coesione, nonché 
l’informativa al Cipe 18 febbraio 2013 (III fase   PAC)   e 
dell’8 novembre 2013 (IV fase   PAC)  ; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 
8587 del 9 dicembre 2013 con la quale, a modifi ca della 
precedente decisione C(2007) 3981 del 17 agosto 2007, 
viene rideterminata in complessivi euro 273.040.437,00 
la quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del Pro-
gramma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo svilup-
po» FESR 2007-2013, a seguito di ulteriore adesione al 
citato Piano di Azione Coesione; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota 
nazionale pubblica del PON «Sicurezza per lo sviluppo» 
stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve esse-
re rideterminata in euro 273.040.437,00 la corrispondente 
quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già 
disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio 
decreto n. 14/2013; 

 Considerato che ai fi ni della suddetta rideterminazione 
occorre tenere conto del prefi nanziamento del 7,5 per cen-
to disposto in favore del PON «Sicurezza per lo svilup-
po» con propri decreti n. 20/2007, n. 7/2008 e n. 28/2009 
ammontante ad euro 43.428.033,00; 

 Considerato che detto prefi nanziamento assorbe 
completamente l’annualità 2013 (euro 41.360.797,00), 
e in parte (per euro 2.067.236,00) l’annualità 2012 del 
programma; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 21 febbraio 2014:  

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pub-
blica del Programma Operativo Nazionale (PON) «Sicu-
rezza dello sviluppo» FESR dell’obiettivo Convergenza 
2007-2013, stabilita con decisione della Commissione 
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europea C(2013) 8587 del 9 dicembre 2013, la quota di cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazio-
ne di cui alla legge n. 183/1987 relativa alle annualità dal 2007 al 2013 viene rideterminata in complessivi euro 
229.612.404,00 al netto del prefi nanziamento del 7,5 per cento come precisato nelle premesse. 

 2. La predetta assegnazione di euro 229.612.404,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di 
Rotazione disposte in favore del PON «Sicurezza per lo sviluppo», per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto 
direttoriale citato nelle premesse. 

 3. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del PON «Sicurezza per lo svi-
luppo» FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 273.040.437,00, come riportato 
nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. 

 4. All’erogazione delle risorse spettanti in favore dell’Amministrazione titolare del predetto programma provvede 
il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle richieste dalla stessa presentate ai sensi del Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006. 

 5. La medesima Amministrazione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e 
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 6. L’Amministrazione titolare del predetto programma alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 
2007-2013 con i dati di attuazione fi nanziaria, procedurale e fi sica del citato PON FESR 2007-2013. 

 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2014 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registrazione Economia e fi nanze n. 902

  

 
Allegato 

 
 
 

Annualità L. 183/1987
2007 36.727.203,00
2008 37.461.747,00
2009 38.210.982,00
2010 38.975.202,00
2011 39.754.706,00
2012 38.482.564,00
2013 0,00

Totale 229.612.404,00
Prefinanziamento 43.428.033,00

Totale complessivo 273.040.437,00

(Importi in euro)

Cofinanziamento  nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987         
del PON Sicurezza per lo sviluppo FESR 2007-2013

  14A02918
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    DECRETO  26 febbraio 2014 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico 
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il Programma operativo interregionale (POI) «Energie 
rinnovabili e risparmio energetico» FESR dell’obiettivo 
Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annuali-
tà dal 2007 al 2013 al netto del prefi nanziamento.     (Decreto 
n. 17/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con-
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazio-
ni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con-
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi -
nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e, in particolare, l’art. 33, che prevede la revisio-
ne del programmi operativi cofi nanziati da detti fondi e 
l’art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell’importo 
versato a titolo di prefi nanziamento nonché il regolamen-
to n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che 
approva il Quadro strategico nazionale dell’Italia (QSN) 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007 
che adotta il Programma operativo interregionale (POI) 
«Energie rinnovabili e risparmio energetico» per l’inter-
vento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regio-

nale ai fi ni dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, come 
modifi cata da ultimo con decisione C(2012) 9719 del 
19 dicembre 2012; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concer-
nente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubbli-
co nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 
2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la 
quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’ac-
celerazione degli interventi cofi nanziati dai Fondi struttu-
rali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogramma-
zione dei programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concer-
nente la presa d’atto del Piano di azione coesione, nonché 
l’informativa al CIPE 18 febbraio 2013 (III fase   PAC)   e 
dell’8 novembre 2013 (IV fase   PAC)  ; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 
8725 del 17 dicembre 2013 con la quale, a modifi ca della 
precedente decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, 
viene rideterminata in complessivi euro 267.964.392,00 
la quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del Pro-
gramma operativo interregionale (POI) «Energie rinno-
vabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013, a segui-
to di ulteriore adesione al citato Piano di azione coesione; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota 
nazionale pubblica del Programma operativo interregio-
nale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 
stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve esse-
re rideterminata in euro 267.964.392,00 la corrispondente 
quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già 
disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio 
decreto n. 9/2013; 

 Considerato che ai fi ni della suddetta rideterminazione 
occorre tenere conto del prefi nanziamento del 7,5 per cen-
to disposto in favore del POI «Energie rinnovabili e rispar-
mio energetico» con propri decreti n. 4/2008, n. 7/2008 e 
n. 28/2009 ammontante ad euro 60.291.988,00; 

 Considerato che detto prefi nanziamento assorbe com-
pletamente l’annualità 2013 (euro 40.591.865,00), e 
in parte (per euro 19.700.123,00) l’annualità 2012 del 
programma; 

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 21 febbraio 2014; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale 
pubblica del Programma operativo interregionale (POI) 
«Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 
dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con 
decisione della Commissione europea C(2013) 8725 
del 17 dicembre 2013, la quota di cofi nanziamento na-
zionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 relativa alle annualità dal 2007 al 2013 viene 
rideterminata in complessivi euro 207.672.404,00 al net-
to del prefi nanziamento del 7,5 per cento come precisato 
nelle premesse. 
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 2. La predetta assegnazione di euro 207.672.404,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rota-
zione disposte in favore del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico», per le annualità dal 2007 al 2013 con il 
decreto direttoriale citato nelle premesse. 

 3. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POI «Energie rinnovabili e 
risparmio energetico», FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 267.964.392,00, 
come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. 

 4. All’erogazione delle risorse spettanti in favore dell’amministrazione titolare del predetto programma provvede il 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle richieste dalla stessa presentate ai sensi del regola-
mento (CE) n. 1083/2006. 

 5. La medesima amministrazione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e 
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 6. L’amministrazione titolare del predetto programma alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-
2013 con i dati di attuazione fi nanziaria, procedurale e fi sica del citato POI FESR 2007-2013. 

 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2014 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 903

  ALLEGATO    

  

Cofinanziamento  nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 
del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013 

Annualità L. 183/1987
2007 36.044.415,00
2008 36.765.303,00
2009 37.500.609,00
2010 38.250.621,00
2011 39.015.633,00
2012 20.095.823,00
2013 0,00

Totale 207.672.404,00
Prefinanziamento 60.291.988,00

Totale complessivo 267.964.392,00

(Importi in euro)

  14A02919
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    DECRETO  26 febbraio 2014 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico 
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il Programma operativo interregionale (POI) «Attrat-
tori culturali, naturali e turismo» FESR dell’obiettivo 
Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annuali-
tà dal 2007 al 2013 al netto del prefi nanziamento.     (Decreto 
n. 18/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con-
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazio-
ni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con-
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi -
nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comuni-
tari e, in particolare, l’art. 33, che prevede la revisione del 
programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, l’art. 84, 
relativo alla liquidazione contabile dell’importo versato 
a titolo di prefi nanziamento e l’art. 93, relativo al disim-
pegno automatico, nonché il regolamento n. 1080/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che 
approva il Quadro strategico nazionale dell’Italia (QSN) 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 che 
adotta il Programma operativo interregionale (POI) «At-
trattori culturali, naturali, e turismo» per l’intervento co-
munitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fi ni 

dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, come modifi cata 
da ultimo con decisione C(2013) 5954 del 18 settembre 
2013; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concer-
nente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubbli-
co nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 
2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 
9672 del 18 dicembre 2013 con la quale, a modifi ca della 
precedente decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008, 
viene rideterminata in complessivi euro 164.303.164,00 
la quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del Pro-
gramma operativo interregionale (POI) «Attrattori cul-
turali, naturali, e turismo» FESR 2007-2013 a seguito 
dell’applicazione del disimpegno automatico, di cui 
all’art. 93 del citato regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota 
nazionale pubblica del Programma operativo interregio-
nale (POI) «Attrattori culturali, naturali, e turismo» sta-
bilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere 
rideterminata in euro 164.303.164,00 la corrispondente 
quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già 
disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio 
decreto n. 8/2013; 

 Considerato che ai fi ni della suddetta rideterminazione 
occorre tenere conto del prefi nanziamento del 7,5 per cen-
to disposto in favore del POI «Attrattori culturali, natura-
li, e turismo» con propri decreti n. 44/2008, e n. 28/2009 
ammontante ad euro 38.668.193,00; 

 Considerato che detto prefi nanziamento assorbe com-
pletamente l’annualità 2013 (euro 27.151.978,00), e 
in parte (per euro 11.516.215,00) l’annualità 2012 del 
programma; 

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 21 febbraio 2014; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pub-
blica del Programma operativo interregionale (POI) «At-
trattori culturali, naturali, e turismo» FESR dell’obiettivo 
Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della 
Commissione europea C(2013) 9672 del 18 dicembre 
2013, la quota di cofi nanziamento nazionale a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 relati-
va alle annualità dal 2007 al 2013 viene rideterminata in 
complessivi euro 125.634.971,00 al netto del prefi nanzia-
mento del 7,5 per cento come precisato nelle premesse. 

 2. La predetta assegnazione di euro 125.634.971,00 an-
nulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di 
rotazione disposte in favore del POI «Attrattori culturali, 
naturali, e turismo», per le annualità dal 2007 al 2013 con 
il decreto direttoriale citato nelle premesse. 
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 3. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POI «Attrattori culturali, na-
turali, e turismo», FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 164.303.164,00, come 
riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. 

 4. All’erogazione delle risorse spettanti in favore dell’amministrazione titolare del predetto programma provvede il 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle richieste dalla stessa presentate ai sensi del regola-
mento (CE) n. 1083/2006. 

 5. La medesima amministrazione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e 
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 6. L’amministrazione titolare del predetto programma alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-
2013 con i dati di attuazione fi nanziaria, procedurale e fi sica del citato POI FESR 2007-2013. 

 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2014 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 904

  ALLEGATO    

  

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 
del POI Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013 

Annualità L. 183/1987
2007 0,00
2008 48.702.564,00
2009 24.397.295,00
2010 14.022.734,00
2011 23.409.006,00
2012 15.103.372,00
2013 0,00

Totale 125.634.971,00
Prefinanziamento 38.668.193,00

Totale complessivo 164.303.164,00

(Importi in euro)

  14A02920
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    DECRETO  26 febbraio 2014 .

      Integrazione del cofi nanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i ri-
fugiati – periodo 2008-2013.     (Decreto n. 20/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con-
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazio-
ni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con-
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica la determinazione, d’intesa con 
le amministrazioni competenti, della quota nazionale 
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi -
nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con-
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Vista la decisione del Parlamento europeo e del Con-
siglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce 
il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, 
nell’ambito del programma generale «Solidarietà e ge-
stione dei fl ussi migratori», periodo 2007-2013; 

 Vista la decisione C(2013) 9388 del 17 dicembre 2013 
che, a seguito dell’accoglimento di ulteriori misure d’ur-
genza per l’Italia, modifi ca la decisione C(2013)1584 
del 18 marzo 2013, da ultimo modifi cata con decisione 
C(2013) 5163 del 1° agosto 2013, approvando il pro-
gramma annuale 2013 revisionato del Fondo europeo per 
i rifugiati, da cui risulta che il cofi nanziamento comunita-
rio ammonta ad euro 18.858.797,00 e che la quota pubbli-
ca di parte nazionale è pari ad euro 6.847.432,07; 

 Vista la nota n. 483 del 17 gennaio 2014 con la quale 
il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà ci-
vili e l’immigrazione, ha trasmesso la suddetta decisione 
C(2013) 9388 precisando l’importo delle misure d’ur-
genza, pari ad euro 10.000.000,00 per il cofi nanziamen-
to europeo e ad euro 2.800.000,00 per quello nazionale 
pubblico; 

 Considerato che con propri decreti n. 35/2013 del 
30 luglio 2013 e n. 65/2013 del 2 dicembre 2013 è stato 
già disposto il cofi nanziamento nazionale pubblico per il 
programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugia-
ti, ammontante complessivamente ad euro 4.047.432,07 e 
che, pertanto, è necessario integrare detto importo per le 
misure d’urgenza; 

  Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 21 febbraio 2014:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a cari-
co del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per 
i rifugiati 2008/2013 è integrato per un importo di euro 
2.800.000,00. 

 2. L’assegnazione a carico del suddetto Fondo di ro-
tazione, per il programma annuale 2013, già fi ssata in 
euro 4.047.432,07 dai decreti direttoriali n. 35/2013 e 
n. 65/2013 richiamati in premessa, è, pertanto, pari com-
plessivamente ad euro 6.847.432,07. 

 3. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modali-
tà previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal 
Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione, titolare dell’intervento, responsabile 
di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni 
medesime. 

 4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza 
e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero dell’interno 
- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione tra-
smette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attua-
zione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciu-
ti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a 
carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del pre-
sente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2014 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 905

  14A02921
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    DECRETO  26 febbraio 2014 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto comu-
nitario «Europeana Sounds» (Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo/ICCU).     (Decreto n. 21/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica 2 aprile 2007, concernente la modifi ca 
delle procedure di pagamento; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con-
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazio-
ni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con-
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica la determinazione — d’intesa 
con le amministrazioni competenti — della quota nazio-
nale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative 
cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con-
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Considerato che il 1° febbraio 2014 è partito il progetto 
comunitario «Europeana Sounds» — cofi nanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito del VII programma 
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico — il cui 
obiettivo è raddoppiare il numero dei fi le sonori attual-
mente accessibili tramite Europeana; 

 Tenuto conto che in data 10 dicembre 2013 tra la Com-
missione europea ed il coordinatore del progetto è stato 
stipulato il «Grant Agreement» n. 620591, che prevede 
tra i Partners anche il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo «Istituto centrale per il catalogo 
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bi-
bliografi che - ICCU»; 

 Vista la nota n. 181/DR6.1/30.2 del 3 febbraio 2014 
con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse co-
munitarie pari ad euro 99.156,00 di cui è benefi ciario, 
richiede l’intervento del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per la copertura fi nanziaria della quota 
nazionale pubblica per un ammontare di euro 24.789,00; 

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riu-
nione del 21 febbraio 2014; 

  Decreta:  

 1. Ai fi ni della realizzazione del progetto «Europeana 
Sounds» - richiamato in premessa, è disposto, in favo-
re del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo - Istituto centrale per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le informazioni bibliografi che 
(ICCU), un cofi nanziamento nazionale pubblico di euro 
24.789,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rota-
zione di cui alla legge n. 183/1987. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modali-
tà previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche ita-
liane e per le informazioni bibliografi che (ICCU), titolare 
dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori 
propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versa-
mento del prefi nanziamento comunitario, il Fondo di ro-
tazione eroga la corrispondente quota di prefi nanziamen-
to nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e 
per le informazioni bibliografi che (ICCU). 

 4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza 
e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero di cui sopra 
trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attua-
zione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciu-
ti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a 
carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del pre-
sente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2014 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 906

  14A02922
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    DECRETO  26 febbraio 2014 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto comu-
nitario «Ambrosia: Europeana Food and Drink» (Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo/ICCU).     (De-
creto n. 22/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI 
FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle 
procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto 
del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica 2 aprile 2007, concernente la modifi ca 
delle procedure di pagamento; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con-
cernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra-
zioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, con-
cernente il riordino delle competenze del CIPE, che 
trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica la determinazione – d’intesa 
con le Amministrazioni competenti – della quota nazio-
nale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative 
cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, con-
cernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di 
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Considerato che il 1° gennaio 2014 è partito il progetto 
comunitario “Ambrosia: Europeana Food and Drink” - 
cofi nanziato dalla Commissione europea nell’ambito del 
VII programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecno-
logico - il cui obiettivo è promuovere il riuso delle risorse 
presenti in Europeana da parte delle industrie creative ed 
incrementarne il patrimonio di dati, attraverso l’aggrega-
zione di record digitali sul tema della cultura del cibo e 
del bere; 

 Tenuto conto che in data 18 dicembre 2013 tra la Com-
missione europea ed il Coordinatore del progetto è stato 
stipulato il “Grant Agreement” n. 621023, che prevede 

tra i Partners anche il Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo “Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bi-
bliografi che – ICCU”; 

 Vista la nota n. 182/DR6.1/31.2 del 3 febbraio 2014 
con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse co-
munitarie pari ad euro 120.560,00 di cui è benefi ciario, 
richiede l’intervento del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per la copertura fi nanziaria della quota 
nazionale pubblica per un ammontare di euro 30.140,00; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro, nella riu-
nione del 21 febbraio 2014; 

  Decreta:  

 1. Ai fi ni della realizzazione del progetto “Ambrosia: 
Europeana Food and Drink” - richiamato in premessa, è 
disposto, in favore del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo - Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bi-
bliografi che (ICCU), un cofi nanziamento nazionale pub-
blico di euro 30.140,00, a valere sulle disponibilità del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modali-
tà previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
- Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografi che (ICCU), tito-
lare dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istrut-
tori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versa-
mento del prefi nanziamento comunitario, il Fondo di ro-
tazione eroga la corrispondente quota di prefi nanziamen-
to nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e 
per le informazioni bibliografi che (ICCU). 

 4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza 
e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero di cui sopra 
trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attua-
zione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciu-
ti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a 
carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del pre-
sente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2014 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 907

  14A02923
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    DECRETO  9 aprile 2014 .

      Corso legale, contingente e modalità di cessione delle mo-
nete d’argento da euro 10 commemorativa del «Bimillena-
rio della scomparsa di Augusto (14 - 2014)», versione proof 
millesimo 2014.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: “Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafi co dello Stato”; 

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

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

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

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

 Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di 
monete per collezionisti in euro; 

 Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 
6 dicembre 2013 relativa all’approvazione del volume di 
conio delle monete metalliche per il 2014; 

 Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro 
n. 4091 del 21 gennaio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 22 del 28 gennaio 2014, con il quale si auto-
rizza l’emissione delle monete d’argento da euro 10 com-
memorative del “Bimillenario della scomparsa di Augu-
sto (14 - 2014)”, millesimo 2014, nella versione proof; 

 Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le 
citate monete avranno corso legale; 

 Ritenuto di dover determinare il contingente e disci-
plinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette 
monete; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Le monete d’argento da euro 10 commemorative del 
“Bimillenario della scomparsa di Augusto (14 - 2014)”, 
millesimo 2014, nella versione proof, aventi le caratteri-
stiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro 
n. 4091 del 21 gennaio 2014, indicato nelle premesse, 
hanno corso legale dal 15 aprile 2014.   

  Art. 2.
     Il contingente in valore nominale delle monete d’ar-

gento da euro 10 commemorative del “Bimillenario della 
scomparsa di Augusto (14 – 2014)”, millesimo 2014, è 
stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 monete.   

  Art. 3.
      Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri 

possono acquistare le monete entro il 15 ottobre 2014, 
con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:  

 direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Po-
ligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Um-
berto 4 - ROMA, con pagamento in contanti, per un limite 
massimo, a persona, di euro 1.000,00; 

 direttamente presso l’Agenzia di Vendita “Spazio 
Verdi” di Piazza Giuseppe Verdi 1 - ROMA, con paga-
mento in contanti, per un limite massimo, a persona, di 
euro 1.000,00; 

 mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax al n. 
+39 06 85083710 o via posta all’indirizzo: Istituto Po-
ligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 
- 00138 ROMA; 

 tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.
it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line. 

  Il pagamento delle monete ordinate deve essere effet-
tuato anticipatamente:  

 mediante bonifi co bancario sul conto corrente nume-
ro 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma 
– Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafi co e Zecca 
dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 
000011000X49; dall’estero: CODE SWIFT POSO IT 22; 

 a mezzo bollettino di conto corrente postale 
n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafi co e Zecca dello 
Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche. 

 Le monete possono essere cedute per un quantitativo 
massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando 
lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con 
l’opzione per ulteriori 500 monete. 

 L’opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla 
base dell’eventuale disponibilità residua, al termine del 
periodo utile per l’acquisto. 

  I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, 
sono pertanto così distinti:  

 da 1 a 500 unità - euro 60,00 
 da 501 a 700 unità - euro 58,80 

 Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla 
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali 
di prodotti numismatici. 

 Le monete richieste saranno assegnate in funzione del-
la data dell’effettivo pagamento. 

 La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poli-
grafi co e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al rice-
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vimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento, 
nei quali dovranno essere specifi cati i dati personali del 
richiedente e, nel caso, il codice cliente. 

 Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. 
 L’eventuale consegna delle monete franco magazzino 

Zecca deve essere concordata con l’Istituto Poligrafi -
co e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell’ordine di 
acquisto.   

  Art. 4.
     L’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. è tenu-

to a consegnare al Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per 
documentazione e partecipazione a mostre e convegni.   

  Art. 5.
     La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a tito-

lo di “cauta custodia”, i quantitativi di monete richiesti 
all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. per con-
sentirne la vendita. 

 Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter-
mini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti-
tuto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte 
della cessione delle monete in questione. 

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

 Roma, 9 aprile 2014 

 p. Il direttore generale del Tesoro: MARESCA   

  14A02967

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  18 dicembre 2013 .

      Elenco dei soggetti benefi ciari di cui all’articolo 14, com-
ma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2011. 
    (Decreto n. 2926).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA  

 Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recan-
te: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture 
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, convertito 
con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 2008; 

 Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: “Di-
sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti; 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 
recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e suc-
cessive modifi che e integrazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 
recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno delle ricerca scientifi ca e tecno-
logica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità 
dei ricercatori”; 

 Visto il decreto ministeriale dell’8 agosto 2000, n. 593, 
recante: “Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297” e, in particolare, l’art. 14 del citato decreto 
che disciplina la concessione di agevolazioni per assun-
zioni di qualifi cato personale di ricerca, per contratti di ri-
cerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 

 Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 
che, nel disciplinare le modalità di selezione delle doman-
de, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia 
a tali fi ni alle disposizioni del decreto interministeriale 
22 luglio 1998, n. 275; 

 Visto l’art. 5 del predetto decreto interministeriale che, 
nello stabilire le modalità di concessione delle agevola-
zioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verifi cata 
la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi 
delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammis-
sibili, secondo l’ordine di priorità ivi specifi cato e nei li-
miti delle risorse fi nanziarie all’uopo disponibili; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
fi nanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d’intesa con il 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
recante: “Criteri e modalità di concessione delle agevo-
lazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le 
Agevolazioni alla Ricerca (FAR)”, registrato dalla Corte 
dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 2003; 

 Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del de-
creto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Disci-
plina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Svi-
luppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 
323/01”, registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 
2008; 

 Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, 
n. 115, art. 11 recante “Disposizioni transitorie e fi nali” 
con particolare riferimento ai commi 2 e 3; 
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 Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 otto-
bre 2005, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 251 del 
27/10/2005, che specifi ca le modalità di valutazione 
delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui 
all’art. 14 del decreto ministeriale n. 593; 

 Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 
2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di 
soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14, 
comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 ago-
sto 2000; 

 Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 feb-
braio 2013, con il quale è stato approvato un secondo 
elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui 
all’art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 
dell’8 agosto 2000; 

 Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata 
dal Gruppo di lavoro completata nella seduta del 16 ot-
tobre 2013 relativa alla documentazione acquisita ai 
sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale 
n. 275/98; 

 Vista la nota dell’Uffi cio VI, prot.n. 1155 del 
29.11.2013; 

 Ritenuta la necessità di procedere, per l’anno 2011 alla 
formazione dei previsti elenchi, secondo l’ordine crono-
logico delle domande pervenute e comprendente tutti i 
soggetti benefi ciari del contributo, nonché la misura del 
contributo stesso; 

 Accertata la disponibilità fi nanziaria, conseguente 
all’applicazione dei predetti decreti di individuazione dei 
soggetti benefi ciari; 

 Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicem-
bre 2005, che istituisce uno specifi co Gruppo di lavoro 
con il compito di assicurare il necessario supporto alle 
attività di competenza del Ministero per l’analisi della do-
cumentazione connessa alle agevolazioni di cui all’art. 14 
del decreto ministeriale n. 593/2000; 

 Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal 
Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 16 ottobre 
e del 20 novembre 2013 relativa alla documentazione ac-
quisita ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto intermi-
nisteriale n. 275/98; 

 Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse 
del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i de-
creti nn. 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010 e 
332/Ric. del 10.06.2011 rispettivamente relativi agli anni 
2007-2008, 2009 e 2010-2011; 

 Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e tra-
sparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle 
attribuzioni economiche in corso di concessione, conte-
stualmente alla formazione del presente decreto; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I soggetti indicati nell’allegato elenco sono ammessi 
alle agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, del de-
creto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 
2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità 
indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte 
integrante del presente decreto. 

 2. Le agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, com-
plessivamente pari a € 734.975,49 di cui € 20.658,27 nel-
la forma del contributo nella spesa ed € 714.317,21 nella 
forma del credito d’imposta, gravano sulle disponibilità 
del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle pre-
messe, sezioni aree depresse.   

  Art. 2.

     1. Fermo restando quanto disposto al successivo com-
ma 2, l’elenco dei soggetti benefi ciari delle agevolazioni 
nella forma del credito di imposta, completi degli estre-
mi identifi cativi e dei relativi importi, viene trasmesso al 
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze. 

 2. L’erogazione delle agevolazioni nella forma del con-
tributo nella spesa, nonché l’autorizzazione alla fruizio-
ne delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta, 
sono subordinate all’acquisizione della prescritta certifi -
cazione antimafi a.   

  Art. 3.

     Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi compe-
tenti per le necessarie attività di controllo e successiva-
mente sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 18 dicembre 2013 

 Il direttore generale: FIDORA   

  Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2014
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute 
e del Min. lavoro, foglio n. 653 
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 ALLEGATO    

  

AGEV. 

AREA OP. 

DIM. 

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari 

Cod.Fisc / P. IVA DATA PRESENTAZIONE 
COMUNE 
PROVINCIA

Contributo 
Spesa 

Credito 
d'imposta 

RAGIONE SOCIALE/CUP

DM N° 

SIMAM S.P.A. 
B18F12000330001 

 10.329,14  41.316,54Assunzione 21/12/2011  10:00:00.079 PMI 

Depressa 

01372130425 

SENIGALLIA
AN 62819 2  21  

SISTEMI AVANZATI INFORMATICI 
S.R.L. B18F12000300001 

 60.000,00Contratto 21/12/2011  10:00:00.188 PMI 

Depressa 

03743011219 

CASALNUOVO DI NAPOLI 
NA 63113 1 35   

LABORATORIA S.A.S. DI ANDREA 
SICARI & C.  B48F12000460001 

 5.164,57  20.658,27Assunzione 21/12/2011  10:00:00.298 PMI 

Depressa 

02298810793 

VIBO VALENTIA
VV 62856 1  50  

BLUCLAD  S.R.L. 
B38F12000640001 

 30.724,13Borsa 21/12/2011  10:00:00.454 PMI 

Depressa 

02063910976 

PRATO
PO 62708 1  70  

DOTT. DINO PALADIN 
B98F12000550001 

 33.480,00Borsa 21/12/2011  10:00:00.500 PMI 

Depressa 

01032420281 

PADOVA
PD 63104 1  79  

LUANPROJECT S.A.S. 
B68F12000760001 

 39.000,00Contratto 21/12/2011  10:00:00.781 PMI 

Depressa 

06781311219 

NAPOLI
NA 62851 1  107  

METODOLOGIE, INVESTIMENTI, 
APPLICAZIONI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
(M.I.A .S.R.L.) B58F12000300001 

 5.164,57  20.658,27Assunzione 21/12/2011  10:00:00.922 PMI 

Depressa 

03046920652 

SALERNO
SA 62997 1  126  

A.T.R. ITALIA S.R.L. 
B28F12000430001 158.000,00

Contratto 21/12/2011  10:00:01.468 PMI 

Depressa 

02754600274 

PIANIGA
VE 62741 1  152  

ELETTROMECCANICA VIOTTO 
S.R.L. B78F12000530001 189.000,00

Contratto 21/12/2011  10:00:02.560 PMI 

Depressa 

00168990273 

SAN DONA' DI PIAVE 
VE 62835 1  168  

ARCHIMEDE S.R.L. 
B98F12000560001 

 28.980,00Borsa 21/12/2011  10:00:05.680 PMI 

Depressa 

01693950857 

CALTANISSETTA
CL 63102 1 192  

ARDITI S.P.A. 
B78F12000550001 

 92.500,00Contratto 21/12/2011  10:00:09.205 PMI 

Altro 

01249640168 

BREMBILLA
BG 62953 2  293 

Totali (€)  20.658,28  714.317,21

  14A02924
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  17 gennaio 2014 .

      Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del 
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualifi ca-
zione professionale del personale dipendente dalle imprese 
assicuratrici e delle società di assistenza.     (Decreto n. 78459).    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto 
ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla 
normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela 
in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste 
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordi-
naria o straordinaria; 

 Visto l’art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, che modifi ca l’art. 3 della legge 28 giugno 
2012, n. 92; 

 Visto l’art. 7, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 
2013, n. 99, che modifi ca ulteriormente l’art. 3 della leg-
ge 28 giugno 2012, n. 92; 

 Visto l’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 

 Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i 
settori non coperti dalla normativa in materia d’integra-
zione salariale, che si costituiscano, previa stipula di ac-
cordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, 
da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali 
comparativamente più rappresentative a livello naziona-
le, fondi di solidarietà bilaterali con la fi nalità di assicura-
re ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 
per le cause previste dalla normativa in materia di inte-
grazione salariale ordinaria o straordinaria; 

 Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’art. 3 della 
legge 28 giugno 2012, n. 92, che disciplinano il funziona-
mento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo 
articolo; 

 Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della 
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modifi cato 
dall’art. 7, comma 5, lettera   c)  , punto 5, del decreto-legge 
n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 
2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina 
dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, com-
ma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata 
alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive 
modifi che e integrazioni con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, sulla base di accordi e con-
tratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni compa-
rativamente più rappresentative a livello nazionale; 

 Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l’entrata in 
vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 deter-
minino l’abrogazione del decreto ministeriale recante il 
regolamento del Fondo; 

 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, adottato ai sensi 
del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, recante l’istituzione del Fondo di solidarietà 
per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della ricon-
versione e riqualifi cazione professionale del personale di-
pendente dalle imprese assicuratrici; 

 Visto l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 
20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/
CGIL, FNA, UILCA e SNFIA con cui in attuazione delle 
disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenu-
to di adeguare e modifi care il regolamento istitutivo del 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occu-
pazione e della riconversione e riqualifi cazione professio-
nale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici 
alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 
2012, n. 92; 

 Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al 
decreto n. 33 del 21 gennaio 2011 con quanto convenuto 
nell’accordo citato del 20 maggio 2013 in applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 
2012, n. 92; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Denominazione del Fondo    

     1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell’occupazione e della riconversione e riqualifi cazio-
ne professionale del personale dipendente dalle imprese 
assicuratrici, istituito presso l’INPS con decreto intermi-
nisteriale n. 33 del 21 gennaio 2011, assume la denomi-
nazione di Fondo Intersettoriale di solidarietà per il soste-
gno del reddito, dell’occupazione e della riconversione 
e riqualifi cazione professionale del personale dipendente 
dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.   

  Art. 2.
      Natura giuridica e obblighi di bilancio    

     1. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce 
una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione fi -
nanziaria e patrimoniale. 

 2. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico 
di previsione a otto anni basato sullo scenario macroe-
conomico coerente con il più recente documento di eco-
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nomia e fi nanza e relativa nota di aggiornamento, fermo 
restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza 
della presentazione del bilancio preventivo annuale, al 
fi ne di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. 

 3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al prece-
dente comma, il comitato amministratore di cui all’art. 4, 
ha facoltà di proporre modifi che in relazione all’importo 
delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribu-
zione da adottarsi secondo le modalità di cui all’art. 3, 
comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive 
modifi che e integrazioni. 

 4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bi-
lancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate 
o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del co-
mitato amministratore in relazione all’attività di cui al 
precedente comma 3, l’aliquota contributiva può essere 
modifi cata con le modalità di cui all’art. 3, comma 30 del-
la legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifi che e 
integrazioni. 

 5. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 28 giu-
gno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti 
all’INPS dall’assunzione della gestione, determinati nel-
la misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di 
contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e 
vengono fi nanziati nell’ambito della contribuzione dovu-
ta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a 
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono 
a versarli all’Istituto distintamente.   

  Art. 3.
      Finalità e ambito di applicazione del Fondo    

      1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del per-
sonale dipendente non dirigente delle imprese di assicu-
razione, comunque denominate e regolarmente costituite, 
di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei 
dipendenti, gli interventi di seguito indicati, nell’ambito 
e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di 
situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione azien-
dale o di riduzione o trasformazione di attività o di la-
voro, eventualmente anche in concorso con gli appositi 
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:  

    a)   tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di 
riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavora-
tiva per cause previste dalla normativa in materia di inte-
grazione salariale ordinaria o straordinaria;  

    b)   assegni straordinari per il sostegno al reddi-
to, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione 
all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti 
per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di 
vecchiaia nei successivi cinque anni, fermo quanto previ-
sto dal successivo art. 6;  

    c)   contributo al fi nanziamento di programmi for-
mativi di riconversione o riqualifi cazione professiona-
le, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o 
dell’Unione europea.  

 2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma 
anche nei confronti del personale dipendente, non diri-
gente, delle aziende controllate da imprese di cui al primo 
comma e svolgenti attività intrinsecamente strumentali 

ovvero connesse con le attività di assicurazione o di rias-
sicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal 
loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore 
di attività della società capogruppo. 

 3. Il Fondo può attuare gli interventi di cui al primo 
comma anche nei confronti del personale dipendente da 
enti di settore o associazioni di categoria dei settori di cui 
al primo comma del presente articolo. 

 4. La possibilità di cui al comma 3 è subordinata ad 
un’espressa richiesta congiunta, di impresa e organizza-
zioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favo-
revole da parte del comitato amministratore, ai sensi e per 
gli effetti del successivo art. 5, comma 1, lettera   e)  . 

 5. In caso di ammissione al Fondo, il comitato si atti-
verà presso l’INPS per disciplinare le modalità di fi nan-
ziamento del Fondo.   

  Art. 4.

      Amministrazione del Fondo    

     1. Il Fondo è gestito da un comitato amministrato-
re composto da cinque esperti designati dall’ANIA e 
dall’AISA e cinque esperti designati dalle organizzazio-
ni sindacali stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 
20 maggio 2013 nominati con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali. 

 2. Il comitato amministratore è nominato con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

 3. Il comitato amministratore si compone altresì di due 
funzionari, con qualifi ca di dirigente, in rappresentanza, 
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministero dell’economia e delle fi nanze. 

 4. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà di-
ritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, 
indennità o rimborso spese. 

 5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza 
di otto componenti del comitato. 

 6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei 
presenti, salvo che per i punti   c)  ,   d)   ed   e)   dell’art. 5 del 
presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza dei 
presenti più uno. In caso di parità nelle votazioni, prevale 
il voto del presidente. 

 7. Il presidente del comitato è eletto, in base ad un re-
gime di alternanza tra ANIA, AISA e organizzazioni sin-
dacali, dal comitato stesso tra i propri membri e dura in 
carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni 
per l’ANIA/AISA e quattro anni per le organizzazioni 
sindacali. Il primo mandato spetterà alle organizzazioni 
datoriali ed avrà una durata di sei anni. 

 8. I componenti del comitato durano in carica quattro 
anni e, in ogni caso, fi no al giorno d’insediamento del 
nuovo comitato. Nell’ipotesi in cui, durante il mandato, 
venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, uno 
o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla 
loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro compo-
nente designato, secondo le modalità di cui ai commi da 1 
a 5 del presente articolo. 
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 9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore 
del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il di-
rettore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto 
consultivo. 

 10. Al fi ne di garantire la continuità dell’azione am-
ministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria 
di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giu-
gno 2012, n. 92, e successive modifi che ed integrazio-
ni, i componenti del comitato amministratore previsto 
dall’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze del 21 gennaio 2011, n. 33, in carica alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi ciale   del presente 
decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi 
fi no alla prima costituzione del comitato amministratore 
di cui al presente articolo.   

  Art. 5.

      Compiti del comitato amministratore del Fondo    

      1. Il comitato amministratore del Fondo deve:  

    a)   predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal con-
siglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali 
della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una 
relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla ge-
stione stessa;  

    b)   deliberare gli interventi ed i trattamenti in confor-
mità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, 
di cui all’art. 10 e compiere ogni altro atto richiesto per la 
gestione degli istituti previsti;  

    c)   fare proposte in materia di contributi, interventi 
e trattamenti, anche ai fi ni di cui all’art. 3, commi 6 e 29 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto 
previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al 
fi ne di assicurare il pareggio di bilancio;  

    d)   vigilare sull’affl uenza dei contributi, sull’ammis-
sione agli interventi e sull’erogazione delle prestazioni, 
nonché sull’andamento della gestione, studiando e pro-
ponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzio-
namento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima 
economicità, formulando proposte in merito agli oneri di 
funzionamento del Fondo medesimo;  

    e)   deliberare in ordine all’ammissione alle prestazio-
ni del Fondo dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 3 del 
presente decreto;  

    f)   decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di 
contributi e prestazioni;  

    g)   deliberare le revoche degli assegni straordinari 
nei casi di non cumulabilità di cui al successivo art. 11;  

    h)   assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso 
demandato da leggi o regolamenti.    

  Art. 6.

      Prestazioni    

      1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui 
all’art. 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti 
al Fondo:  

   a)    in via ordinaria:  

  1) a contribuire al fi nanziamento di programmi 
formativi di riconversione e/o riqualifi cazione professio-
nale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali 
e/o comunitari;  

  2) al fi nanziamento di specifi ci trattamenti a fa-
vore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all’art. 3 
del presente decreto aderenti al Fondo, interessati da ridu-
zione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea 
dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi 
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente 
ed al versamento della contribuzione correlata;  

   b)   in via straordinaria all’erogazione di assegni stra-
ordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al 
versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai 
lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 
cinque anni fi no al raggiungimento dei requisiti previsti 
per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di 
vecchiaia. 

 2. Qualora intervengano modifi che normative e/o di-
sposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso 
al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già 
fruendo delle prestazioni del Fondo, l’erogazione dell’as-
segno ed il versamento della contribuzione ad esso cor-
relata verranno prorogati oltre il suddetto limite di ses-
santa mesi e fi no al raggiungimento dei requisiti previsti 
per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di 
vecchiaia. 

 3. L’assegno straordinario è pari all’importo del tratta-
mento pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia) che 
gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del 
rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calco-
lata sulla base della contribuzione mancante per il diritto 
alla pensione stessa; detto assegno assorbe, nei casi in cui 
sia dovuto fi no a concorrenza, il preavviso o la relativa 
indennità sostitutiva. 

 4. Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica so-
luzione. In tale caso, l’assegno straordinario    una tantum    è 
pari ad un importo corrispondente al 65% dell’importo di 
cui sopra, attualizzato al tasso uffi ciale BCE di riferimen-
to alla data di esercizio dell’opzione, dedotta la contribu-
zione correlata, che, pertanto, non viene versata. 

 5. Ai fi ni dell’applicazione dei criteri di cui ai com-
mi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità 
contributiva rilevabile da apposita certifi cazione prodotta 
dai lavoratori. 

 6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di 
cui al precedente comma 1 lettera   a)   punto 2 e lettera   b)   
dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.   
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  Art. 7.
      Finanziamento    

     1. Per le prestazioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera 
  a)    è dovuto al Fondo:  

    a)   un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra 
datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamen-
te, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione 
imponibile ai fi ni previdenziali di tutti i lavoratori dipen-
denti con contratto a tempo indeterminato;  

    b)   un contributo addizionale, a carico del datore 
di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera   a)  , punto 2 nella misura non 
inferiore all’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili 
ai fi ni previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle 
prestazioni.  

 2. Eventuali variazioni della misura del contributo or-
dinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in 
ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al com-
ma 1, lettera   a)  . 

 3. Per la prestazione straordinaria di cui all’art. 6, com-
ma 1, lettera   b)   è dovuto da parte del datore di lavoro un 
contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interes-
sati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in mi-
sura corrispondente al fabbisogno di copertura degli asse-
gni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 

 4. Ai contributi di fi nanziamento del Fondo si appli-
cano le disposizioni previste dall’art. 3, comma 25, della 
legge n. 92/2012, compreso l’art. 3, comma 9, della legge 
n. 335/1995.   

  Art. 8.
      Accesso alle prestazioni    

     1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera   a)  , punti 1) e 2) e art. 6, comma 1, lettera   b)  , è 
subordinato all’espletamento delle procedure legislative, 
ove previste, e contrattuali di confronto sindacale previste 
dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito 
dall’art. 9 dell’accordo sindacale nazionale stipulato in 
data 20 maggio 2013. 

 2. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 6 è altresì 
subordinato alla condizione che le suddette procedure 
sindacali di cui al precedente comma si concludano con 
accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze 
tecnico produttive ed organizzative aziendali, individui, 
per i casi di accesso alle prestazioni di cui all’art. 6, com-
ma 1, lettera   a)  , punto 2) e lettera   b)  , una pluralità di stru-
menti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in 
materia di processi che modifi cano le condizioni di lavoro 
del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli 
occupazionali. Qualora non si raggiunga l’accordo azien-
dale rimane fermo quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva in materia di procedura di confronto sindacale, 
secondo quanto stabilito dall’art. 9 dell’accordo sindacale 
nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 

 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livel-
li occupazionali, con l’espletamento delle procedure di 
cui al comma 1, del presente articolo, per l’accesso alla 

prestazione di cui all’art. 6, comma 1 lettera   b)  , si può 
accedere anche alle prestazioni di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera   a)  , punti 1 e 2.   

  Art. 9.
      Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie    

     1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte 
ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o ri-
organizzazione che si trovino nelle condizioni di matura-
re i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pen-
sionistico a carico dell’AGO (anticipato o di vecchiaia) 
entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto 
di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere   a)   o   b)   . 
L’accordo aziendale di cui all’art. 8 dovrà prevedere due 
fasi:  

    a)   una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 
mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti 
di lavoro;  

    b)   una seconda fase — qualora al termine della pri-
ma fase permangano esuberi — che prevede una verifi ca 
complessiva dei risultati della prima fase medesima ed in-
dividui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente 
idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all’accordo 
sopra indicato. In mancanza di accordo l’azienda potrà 
assumere le iniziative del caso.    

  Art. 10.
      Criteri di precedenza e turnazioni

per le prestazioni ordinarie    

     1. L’accesso dei soggetti di cui all’art. 3 alle prestazioni 
ordinarie di cui all’art. 6, comma 1, lettera   a)  , punti 1 e 2, 
subordinato alla sottoscrizione dell’accordo sindacale di 
cui all’art. 8, avviene nel rispetto dei compiti del comitato 
amministratore previsti dall’art. 5, nonché secondo criteri 
di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio del-
la proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi 
versati. 

 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al 
comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei cri-
teri individuati agli articoli 6 e 8, sono prese in esame dal 
comitato amministratore su base trimestrale, deliberando 
gli interventi secondo l’ordine cronologico di presenta-
zione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del 
Fondo. Dette domande, fermi restando i limiti previsti dal 
successivo art. 11, comma 7, non possono riguardare in-
terventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. 

 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 6, 
comma 1, lettera   a)  , punto 1, l’intervento è determinato, 
per ciascun trimestre di riferimento, in misura non su-
periore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da 
ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto 
degli oneri di gestione e amministrazione. 

 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 6, 
comma 1, lettera   a)  , punto 2, ovvero nei casi di ricorso 
congiunto alle prestazioni di cui all’art. 6, comma 1, let-
tera   a)  , punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun 
trimestre di riferimento, in misura non superiore a 1,4 
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volte l’ammontare dei contributi ordinari versati dall’im-
presa richiedente nel trimestre precedente, tenuto conto 
degli oneri di gestione e amministrazione. 

 5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai 
sensi dell’art. 11, risulti superiore ai limiti individuati ai 
precedenti commi 3 e 4 la differenza di erogazione resta a 
carico del datore di lavoro. 

 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera   a)  , punti 1 e 2, da parte dello 
stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame su-
bordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste 
di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 

 7. Le imprese di cui all’art. 3 ammesse alle prestazio-
ni ordinarie di cui all’art. 6, comma 1, lettera   a)  , punti 1 
e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefi ssati con 
l’intervento del Fondo, possono essere chiamate a prov-
vedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di in-
tervento, al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle 
prestazioni fruite tramite fi nanziamenti ottenuti dagli ap-
positi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano 
modulato di restituzione.   

  Art. 11.
      Prestazioni: criteri e misure    

     1. Nei casi di cui all’art. 6, comma 1, lettera   a)   punto 
1, il contributo al fi nanziamento delle ore destinate alla 
realizzazione di programmi formativi di riconversione o 
riqualifi cazione professionale, è pari alla corrisponden-
te retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto 
dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali 
e/o comunitari. 

 2. La paga oraria di cui al precedente comma 1 del pre-
sente articolo è quella individuata secondo le disposizioni 
di cui ai CCNL applicati. 

 3. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di so-
spensione temporanea dell’attività lavorativa di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera   a)  , punto 2, il Fondo eroga ai 
lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno 
del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi 
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, 
secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione 
guadagni per l’industria, in quanto compatibili. 

 4. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di 
lavoro con ricorso all’ASpI, l’intervento del Fondo — ai 
sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giu-
gno 2012 — è pari al 30% dell’importo dell’indennità 
stessa. 

 5. L’erogazione del predetto assegno è subordinata alla 
condizione che il lavoratore destinatario durante il perio-
do di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea 
del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in 
favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto 
previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri 
del personale. 

 6. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla presta-
zione di integrazione salariale, con i relativi massimali, 
ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane 
nella disponibilità del Fondo. 

 7. Le prestazioni ordinarie di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera   a)   punto 2, conseguenti a riduzioni dell’orario di 
lavoro o a sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, 
possono essere erogate per un periodo complessivamente 
non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 8. Nei casi di cui all’art. 6, comma 1, lettera   b)   , il Fon-
do eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito 
il cui valore è pari:  

   a)    per i lavoratori che possono conseguire la pensio-
ne anticipata, alla somma dei seguenti importi:  

  1) l’importo netto del trattamento pensionistico 
spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la 
quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione 
mancante per il diritto alla pensione anticipata;  

  2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno 
straordinario;  

   b)    per i lavoratori che possono conseguire la pensio-
ne di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei 
seguenti importi:  

  1) l’importo netto del trattamento pensionistico 
spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la 
quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione 
mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;  

  2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno 
straordinario.  

 9. Per i lavoratori destinatari dell’assegno straordina-
rio in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione 
alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme 
di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno 
convenute a livello aziendale. 

 10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della con-
tribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso 
tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione 
dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al trattamento 
pensionistico anticipato o di vecchiaia; l’assegno straor-
dinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione corre-
lata, è corrisposto sino alla fi ne del mese antecedente a 
quello previsto per la decorrenza della pensione. 

 11. La contribuzione correlata per i periodi di eroga-
zione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessa-
ti da riduzione di orario o da sospensione temporanea 
dell’attività di cui all’art. 6, comma 1, lettera   a)  , punto 2, 
e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di 
sostegno al reddito di cui all’art. 6, comma 1, lettera   b)  , 
compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la ma-
turazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contri-
butiva richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico 
anticipato o di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed 
è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi 
compresa quella anticipata, e per la determinazione della 
sua misura. 

 12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione 
dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività la-
vorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno 
straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla 
base di quanto previsto dall’art. 40 della legge n. 183 del 
2010. 
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 13. Le somme occorrenti alla copertura della contribu-
zione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro 
o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, non-
ché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario 
di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’ali-
quota di fi nanziamento del Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun 
trimestre entro il trimestre successivo. 

 14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione 
correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al pre-
avviso e alla relativa indennità sostitutiva. 

 15. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato 
preavviso sia superiore all’importo complessivo degli as-
segni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde 
al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la 
rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, 
una indennità    una tantum   , di importo pari alla differenza 
tra i trattamenti sopra indicati. 

 16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade 
da entrambi i benefi ci.   

  Art. 12.

      Cumulabilità della prestazione straordinaria    

     1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono 
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autono-
mo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizio-
ne degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa 
prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore as-
sicurativo e fi nanziario che svolgono attività in concor-
renza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio 
l’interessato o derivanti da attività con contratti di colla-
borazione e di consulenza in favore di questo ultimo. 

 2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al 
comma 1, è sospesa la corresponsione degli assegni stra-
ordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei 
contributi correlati. 

 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono 
cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzio-
ne mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interes-
sato, secondo il criterio comune richiamato dall’art. 11 
con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acqui-
siti durante il periodo di fruizione degli assegni mede-
simi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di 
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 

 4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e 
l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limi-
te, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’as-
segno medesimo. 

 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da 
lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore 
di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi 
quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del 
datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell’importo de-
terminato in tali casi dall’INPS nel rispetto delle norme 
vigenti. 

 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fi ni 
della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ri-
dotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro di-
pendente, con corrispondente riduzione dei versamenti 
contributivi. 

 7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’asse-
gno straordinario di sostegno al reddito, nell’atto dell’an-
ticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il 
periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare 
tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al 
Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro 
dipendenti o autonomi, con specifi ca indicazione del nuo-
vo datore di lavoro, ai fi ni della revoca totale o parziale 
dell’assegno stesso e della contribuzione correlata. 

 8. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal 
comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, 
con ripetizione delle somme indebitamente percepite, ol-
tre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la can-
cellazione della contribuzione correlata.   

  Art. 13.

      Contributi sindacali    

     1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario 
di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contri-
buti sindacali a favore delle organizzazioni Sindacali di 
appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui 
al presente decreto in forza di apposita clausola inserita 
nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’art. 11.   

  Art. 14.

      Norme fi nali    

     1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, 
n. 92 e successive modifi che ed integrazioni. 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di control-
lo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 17 gennaio 2014 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     GIOVANNINI   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze
    SACCOMANNI    

  Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, foglio n. 752

  14A02995
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  14 febbraio 2014 .

      Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle mac-
chine agricole e delle macchine operatrici che, eventual-
mente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti 
speciali.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come 
da ultimo modifi cato dal decreto legislativo 18 aprile 
2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/
CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” che 
ha introdotto nuove disposizioni in materia di conducenti 
e patenti di guida, in particolare ha previsto nuove catego-
rie di patente ed ha modifi cato taluni requisiti psicofi sici 
minimi necessari per il conseguimento e la conferma di 
validità della patente; 

 Visti gli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 apri-
le 1992, n. 285 che individuano, rispettivamente, le mac-
chine agricole e le macchine operatrici; 

 Visto, in particolare, l’art. 124 del predetto decreto le-
gislativo 30 aprile 1992 n. 285 che, al comma 2, demanda 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individua-
zione dei tipi e le caratteristiche delle macchine agricole e 
delle macchine operatrici, ad eccezione di quelle eccezio-
nali che, eventualmente adattate, possono essere guidate 
dai titolari di patenti speciali delle categorie A1 e B; 

 Considerato che il successivo comma 3 del richiamato 
art. 124 prevede che, nel medesimo decreto, devono es-
sere stabiliti i tipi e le caratteristiche di macchine agrico-
le e macchine operatrici che possono essere condotte da 
minorati e mutilati fi sici, laddove non vi sia necessità di 
apportare adattamenti; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecu-
zione del codice della strada” ed in particolare gli articoli 
326 e 327 che, per particolari categorie di minorati o mu-
tilati, prevedono la possibilità di guida vicariata mediante 
l’adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o me-
diante adattamenti particolari ai veicoli da condurre; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 17 gennaio 2005 con cui, in vigenza della prece-
dente normativa in materia di patente di guida, erano state 
previste specifi che disposizioni per la guida di macchine 
agricole e macchine operatrici da parte di conducenti mi-
norati e mutilati; 

 Tenuto conto della necessità di prevedere nuove di-
sposizioni per la guida di macchine agricole e macchine 
operatrici da parte di soggetti titolari di patente speciale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici 

con adattamenti del veicolo ovvero con necessità di 
utilizzo di protesi o di ortesi    

     1. Le macchine agricole, di cui all’art. 57 del codice 
della strada, e le macchine operatrici, di cui all’art. 58 
del codice della strada, escluse quelle eccezionali, pos-

sono essere condotte da soggetti titolari della patente del-
la categoria B speciale con minorazioni degli arti e della 
colonna vertebrale ai sensi dell’art. 327 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 
sulla base delle prescrizioni imposte a detti soggetti dalla 
commissione medica locale in sede di accertamento sani-
tario per il conseguimento o la conferma di validità della 
patente di guida. 

 2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi 
protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o mu-
tilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i co-
mandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti 
ad approvazione del tipo a norma dell’art. 327, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495.   

  Art. 2.
      Guida delle macchine agricole da parte di soggetti 

minorati o mutilati, senza obbligo di adattamento del 
veicolo    

     1. Le macchine agricole, indicate all’art. 124, com-
ma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, possono essere guidate dai titolari della patente 
della categoria A1 speciale, purché affetti dalle sole mi-
norazioni dell’udito a norma dell’art. 326 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

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

 Roma, 14 febbraio 2014 

 Il Ministro: LUPI    
  Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2014

Uffi cio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1356

  14A02972

    DECRETO  27 marzo 2014 .

      Limitazioni all’affl usso e alla circolazione dei veicoli 
sull’isola di Capri ed Anacapri.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modifi cato con decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’affl usso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

 Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con 
la quale sono state dettate le istruzioni relative all’appli-
cazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; 

 Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le re-
gioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi 
di più intenso movimento turistico, l’affl usso e la circola-
zione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabile; 
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 Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in 
data 31 gennaio 2014, n. 13, concernente il divieto di af-
fl usso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autovei-
coli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabilmente residente 
nei Comuni di Capri e di Anacapri; 

 Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri 
in data 23 ottobre 2013, n. 159, concernente il divieto di 
affl usso e di circolazione sull’isola di Capri, dei veicoli 
appartenenti a persone non facenti parte della popolazio-
ne stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri; 

 Vista la deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di 
Capri in data 4 ottobre 2013, n. 19, concernente il divieto 
di affl usso e di circolazione sull’isola di Capri, degli auto-
veicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabilmente residente 
nei Comuni di Capri e Anacapri; 

 Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 21979 del 
17 marzo 2014; 

 Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota 
di sollecito n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali si 
chiedeva alla Regione Campania l’emissione del parere 
di competenza; 

 Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti 
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espres-
se nei succitati atti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Divieto    

     Dal 17 aprile 2014 al 1° novembre 2014 e dal 20 di-
cembre 2014 al 7 gennaio 2015, sono vietati l’affl usso e 
la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, moto-
veicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti 
parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni 
di Capri e Anacapri.   

  Art. 2.
      Deroghe    

      Nei periodi di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto 
i seguenti veicoli:  

   a)   autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti 
a persone facenti parte della popolazione stabile, proprie-
tari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Co-
muni dell’isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli 
comunali della tassa per lo smaltimento dei rifi uti solidi 
urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nu-
cleo familiare e i Comuni dell’isola dovranno rilasciare 
un apposito contrassegno per il loro affl usso; 

   b)   autoambulanze per servizio con foglio di accompa-
gnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli tra-
sporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non 
in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti 
sulle strade dell’isola e veicoli che trasportano merci ed 
attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita 
certifi cazione rilasciata dalla struttura sanitaria; 

   c)   autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti 
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del de-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495 e successive modifi che ed integrazioni, rilasciato 
da una competente autorità italiana o estera; 

   d)   autoveicoli con targa estera, sempre che siano con-
dotti dal proprietario o da un componente della famiglia 
del proprietario stesso, purché residenti all’estero; 

   e)   autoveicoli che trasportano materiale occorrente per 
manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa au-
torizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e 
per la durata temporale dei singoli eventi; 

   f)   autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza 
venatoria; 

   g)   autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature 
in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provincia-
le dell’ARPAC.   

  Art. 3.

      Sanzioni    

     Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è pu-
nito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.   

  Art. 4.

      Autorizzazioni in deroga    

     Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di ap-
purata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori 
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di 
Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.   

  Art. 5.

      Vigilanza    

     Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e 
della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei 
divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo 
considerato. 

 Roma, 27 marzo 2014 

 Il Ministro: LUPI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014

Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1597

  14A02990
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    DECRETO  27 marzo 2014 .

      Limitazioni all’affl usso e alla circolazione dei veicoli 
sull’isola di Procida.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modifi cato con decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’affl usso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

 Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con 
la quale sono state dettate le istruzioni relative all’appli-
cazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285; 

 Considerato che ai sensi del predetto articolo compete 
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le 
regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei 
mesi di più intenso movimento turistico, l’affl usso e la 
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti 
parte della popolazione stabile; 

 Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune 
di Procida in data 13 febbraio 2014, n. 35, concernente il 
divieto di affl usso e di circolazione sull’isola di Procida 
degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti 
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente 
residente sull’Isola; 

 Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota di 
sollecito n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali si chie-
deva all’Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo 
delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania 
l’emissione del parere di competenza; 

 Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 21979 del 
17 marzo 2014; 

 Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti 
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espres-
se nei succitati atti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Divieto    

     Dal 17 aprile 2014 al 28 settembre 2014, sono vieta-
ti l’affl usso e la circolazione sull’isola di Procida degli 
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a 
persone non facenti parte della popolazione stabilmente 
residente sull’isola, anche se risultino cointestati con per-
sone residenti.   

  Art. 2.
      Deroghe    

      Nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto 
i seguenti veicoli:  

   a)   autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa 
estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprie-
tà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sem-

pre che siano condotti da persone non residenti in alcun 
Comune della Campania che possono sbarcare e circolare 
sull’isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. 
Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in 
parcheggi privati; 

   b)   autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti 
ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola 
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli 
comunali della tassa per lo smaltimento dei rifi uti solidi 
urbani, e che possono sbarcare e circolare sull’isola per 
raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transi-
to sull’isola, dovranno munirsi di specifi co abbonamen-
to alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito 
contrassegno; 

   c)   veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la 
propria residenza nel Comune di Procida; 

   d)   autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, vei-
coli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi 
nell’isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli 
appartenenti al servizio ecologico dell’Amministrazione 
provinciale e regionale; 

   e)   autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti 
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del de-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495 e successive modifi che ed integrazioni, rilasciato 
da una competente autorità italiana o estera; 

   f)   veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’Isola di 
Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e rela-
tive attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo 
di interesse pubblico o anche in forma privata, previa au-
torizzazione rilasciata di volta in volta dall’Amministra-
zione comunale; 

   g)   autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché 
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, 
per tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto in 
cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; 

   h)   veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari 
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, 
ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi 
commerciali; 

   i)   veicoli adibiti al trasporto di cose di massa comples-
siva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai 
giorni feriali dal lunedì al venerdì; 

   j)   autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature 
in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provincia-
le dell’ARPAC.   

  Art. 3.
     Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di 

appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ul-
teriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di 
circolazione sull’isola di Procida. Tali autorizzazioni do-
vranno avere una durata non superiore alle 48 ore di per-
manenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato 
luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero 
in questo termine temporale, l’Amministrazione comuna-
le, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con 
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo 
necessario, un ulteriore periodo di circolazione.   
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  Art. 4.
      Sanzioni    

     Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è pu-
nito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.   

  Art. 5.
      Vigilanza    

     Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e 
della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei 
divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo 
considerato. 

 Roma, 27 marzo 2014 

 Il Ministro: LUPI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014 

Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1594

  14A02991

    DECRETO  27 marzo 2014 .

       Limitazioni all’affl usso e alla circolazione dei veicoli sulle 
isole Tremiti.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modifi cato con decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’affl usso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

 Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con 
la quale sono state dettate le istruzioni relative all’appli-
cazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285; 

 Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le re-
gioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi 
di più intenso movimento turistico, l’affl usso e la circola-
zione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabilmente residente; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune 
di Isole Tremiti in data 31 gennaio 2014, n. 4; 

 Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota 
di sollecito n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali si 
richiedeva alla Regione Puglia l’emissione del parere di 
competenza; 

 Vista la nota dell’Uffi cio Territoriale del Governo di 
Foggia prot. n. 27/13.12/-AREA II del 21 gennaio 2014; 

 Vista la nota n. 0051807 del 6 novembre 2013 dell’Uf-
fi cio territoriale del Governo di Campobasso; 

 Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti 
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espres-
se nei succitati atti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Divieto    

     Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vietati 
l’affl usso e la circolazione nel territorio del Comune di 
Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori 
appartenenti a persone non facenti parte della popolazio-
ne stabilmente residente nel Comune stesso.   

  Art. 2.
      Divieto    

     Nel medesimo periodo il divieto di cui all’articolo I è 
esteso sull’isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di 
massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.   

  Art. 3.
      Deroghe    

      Nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto 
i seguenti veicoli:  

   a)   autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e for-
ze armate; 

   b)   autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti 
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del De-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495 e successive modifi che e integrazioni, rilasciato da 
una competente autorità italiana o estera; 

   c)   autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature 
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e 
manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata 
dall’Amministrazione Comunale di volta in volta secon-
do le necessità; 

   d)   autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima ne-
cessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimen-
to periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strut-
ture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale; 

   e)   autoveicoli per il trasporto di materiale necessario 
per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abita-
zioni dei residenti e/o proprietari, di immobili, previa au-
torizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale 
di volta in volta secondo le necessità.   

  Art. 4.
      Sanzioni    

     Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è pu-
nito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.   
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  Art. 5.
      Autorizzazioni in deroga    

     Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la fa-
coltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di 
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di 
sbarco sulle Isole Tremiti.   

  Art. 6.
      Vigilanza    

     I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della 
esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul 
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tut-
to il periodo considerato. 

 Roma, 27 marzo 2014 

 Il Ministro: LUPI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014 

Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1595

  14A02992

    DECRETO  27 marzo 2014 .

       Limitazioni all’affl usso e alla circolazione dei veicoli 
sull’isola del Giglio e Giannutri.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modifi cato con decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’affl usso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

 Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con 
la quale sono state dettate le istruzioni relative all’appli-
cazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285; 

 Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le re-
gioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi 
di più intenso movimento turistico, l’affl usso e la circola-
zione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabile; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune 
dell’Isola del Giglio del 3 dicembre 2013, n. 73, concer-
nente il divieto di affl usso e di circolazione sull’Isola del 
Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabilmente residente 
nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese 
non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola del 
Giglio; 

 Vista la nota dell’Uffi cio Territoriale del Governo di 
Grosseto prot. n. 3286-AREA III/P.A. del 31 gennaio 
2014 con la quale si esprime parere favorevole all’emis-
sione del decreto in questione; 

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 
del 28 gennaio 2014, n 48, con la quale la Regione Tosca-
na esprime parere favorevole all’emissione del decreto in 
questione; 

 Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti 
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espres-
se nei succitati atti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Divieti    

     1. Dal 17 aprile 2014 al 21 settembre 2014, sono vie-
tati l’affl usso e la circolazione sull’isola del Giglio degli 
autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede lega-
le ed amministrativa nell’isola stessa ad esclusione del 
concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale 
Comunale. 

 2. Dal 3 agosto 2014 al 22 agosto 2014 è, altresì, vie-
tato l’affl usso e la circolazione dei veicoli appartenenti 
a fusone non stabilmente residenti nell’isola del Giglio. 

 3. Dal 17 aprile 2014 al 3 novembre 2014 è vietato 
l’affl usso e la circolazione, sull’isola di Giannutri, dei 
veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti 
nell’isola stessa;   

  Art. 2.

      Deroghe    

      1. Per l’isola del Giglio, nel periodo di cui all’artico-
lo 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:  

   a)   Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, 
secondo le risultanze degli atti anagrafi ci, con esclusione 
delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune 
dell’Isola del Giglio; 

   b)   veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte 
nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana; 

   c)   veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno 
almeno cinque giorni sull’Isola e caravan e autocaravan i 
cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno 
quattro giorni nell’unico campeggio esistente nell’isola. 
Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari do-
vranno esibire allo sbarco sull’isola ed a richiesta degli 
organi di controllo, un’autocertifi cazione, da conservare 
all’interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, 
nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo 
(targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagra-
fi ci, indirizzo e codice fi scale) ed i dati del datore dell’al-
loggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno); 

   d)   veicoli con targa estera; 
   e)   veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in 

contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle 
strade dell’Isola; 

   f)   autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di 
polizia e antincendio; 
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   g)   veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti 
dell’apposito contrassegno previsto dall’articolo 381 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifi che 
ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità ita-
liana o estera. 

  2. Per l’isola di Giannutri, nel periodo di cui all’artico-
lo 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:  

   a)   veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, 
secondo le risultanze degli atti anagrafi ci, con esclusione 
delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune 
di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri; 

   b)   autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di 
polizia ed antincendio; 

   c)   veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti 
dell’apposito contrassegno previsto dall’articolo 381 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifi che 
ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità ita-
liana o estera; 

   d)   veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto 
di materiali classifi cati rifi uti speciali; 

   e)   veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla 
manutenzione dell’acquedotto e della rete fognaria, non-
ché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.   

  Art. 3.
      Autorizzazioni    

     Al Comune dell’Isola del Giglio è concessa la facoltà, 
in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, ivi com-
presi i veicoli necessari coinvolti nella fase conclusiva 
delle operazioni di trasferimento della nave da crociera 
Costa Concordia, di concedere ulteriori autorizzazioni in 
deroga al divieto di sbarco.   

  Art. 4.
      Sanzioni    

     Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è pu-
nito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal 
comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.   

  Art. 5.
      Vigilanza    

     Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell’esecuzione e 
dell’assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei di-
vieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo 
considerato. 

 Roma, 27 marzo 2014 

 Il Ministro: LUPI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014 

Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1598

  14A02993

    DECRETO  27 marzo 2014 .

      Limitazioni all’affl usso e alla circolazione dei veicoli 
sull’isola di Ischia.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modifi cato con decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’affl usso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

 Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con 
la quale sono state dettate le istruzioni relative all’appli-
cazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; 

 Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le re-
gioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi 
di più intenso movimento turistico, l’affl usso e la circola-
zione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone 
non facenti parte della popolazione stabile; 

 Vista la delibera della giunta comunale del comune di 
Ischia in data 13 marzo 2014, n. 26, concernente il divieto 
di affl usso e di circolazione sull’isola di Ischia, degli au-
toveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a per-
sone residenti nel territorio della regione Campania; 

 Vista la delibera della giunta comunale del comune di 
Lacco Ameno in data 13 gennaio 2014, n. 16, concernente 
il divieto di affl usso e di circolazione sull’isola di Ischia, 
degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel ter-
ritorio della regione Campania; 

 Vista la delibera del commissario prefettizio del co-
mune di Casamicciola Terme in data 11 febbraio 2014, 
n. 22, concernente il divieto di affl usso e di circolazione 
sull’isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a perso-
ne residenti nel territorio della regione Campania; 

 Vista la delibera della giunta municipale del comune di 
Forio in data 30 gennaio 2014, n. 13, concernente il di-
vieto di affl usso e di circolazione sull’isola di Ischia degli 
autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio 
della regione Campania, con esclusione di quelli apparte-
nenti ai residenti della regione Campania che dimostrino 
di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o 
per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza 
in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per cia-
scun nucleo familiare; 

 Vista la delibera della giunta comunale del comune di 
Barano d’Ischia in data 5 novembre 2013, n. 128, con-
cernente il divieto di affl usso e di circolazione sull’isola 
di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ap-
partenenti a persone residenti nel territorio della regione 
Campania con esclusione di quelli appartenenti ai resi-
denti nella regione Campania che dimostrino di soggior-
nare almeno quindici giorni in casa privata con regolare 
contratto di affi tto, o sette giorni in un albergo del comune 
di Barano d’Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo 
per ciascun nucleo familiare; 

 Vista la delibera della giunta comunale del comune di 
Serrara Fontana in data 13 novembre 2013, n. 136, con-
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cernente il divieto di affl usso e di circolazione sull’isola 
di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ap-
partenenti a persone residenti nel territorio della regione 
Campania con esclusione di quelli appartenenti ai resi-
denti nella regione Campania che dimostrino di soggior-
nare almeno quindici giorni in casa privata con regolare 
contratto di affi tto, o sette giorni in un albergo del comune 
di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo 
per ciascun nucleo familiare; 

 Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota 
di sollecito n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali si 
richiedeva all’Azienda autonoma di cura, soggiorno e tu-
rismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione 
Campania, l’emissione del parere di competenza; 

 Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 21979 del 
17 marzo 2014; 

 Vista l’ordinanza del tribunale amministrativo regiona-
le per il Lazio - sezione 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 
che considera i soggetti non residenti proprietari di abita-
zioni ubicate nei comuni dell’isola di Ischia, come facenti 
parte della «popolazione stabile dell’isola stessa»; 

 Vista l’ordinanza del tribunale amministrativo regiona-
le per la Campania - sezione 1° - n. 2972/2000 del 21 giu-
gno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei 
veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta 
dal comune di Barano d’Ischia, in favore di una deroga 
per gli affi ttuari di appartamenti, costituisca un equilibra-
to contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e 
di promozione turistica; 

 Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti 
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espres-
se nei succitati atti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Divieto    

     Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vietati 
l’affl usso e la circolazione sull’isola di Ischia, comuni di 
Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, 
Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motovei-
coli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel 
territorio della regione Campania o condotti da persone 
residenti sul territorio della regione Campania con esclu-
sione di quelli appartenenti a persone facenti parte della 
popolazione stabile dell’isola.   

  Art. 2.

      Divieto    

     Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 è este-
so agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, apparte-
nenti a persone non residenti nel territorio della regione 
Campania.   

  Art. 3.
      Deroghe    

      Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1 sono esclusi 
dal divieto i seguenti veicoli:  

    a)   autoambulanze, veicoli delle Forze dell’ordine e 
carri funebri;  

    b)   veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore 
a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, 
purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i vei-
coli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a 
facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, 
quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito 
di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti 
della certifi cazione dell’agenzia di viaggio e veicoli per il 
trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di 
carburante e di rifi uti;  

    c)   autoveicoli al servizio delle persone invali-
de, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto 
dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifi che ed in-
tegrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana 
o estera;  

    d)   autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature 
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, 
manifestazioni culturali, fi ere e mercati. Il permesso di 
sbarco verrà concesso dall’amministrazione comunale in-
teressata, di volta in volta, secondo le necessità;  

    e)   autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e au-
tocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della 
permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e 
potranno essere ripresi solo alla partenza;  

    f)   autoveicoli di proprietà della amministrazione 
provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza 
venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di pro-
prietà dell’Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale 
geofi sica e vulcanologia;  

    g)   veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari 
di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni iso-
lani e che, pur non avendo la residenza anagrafi ca, siano 
muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul 
quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, 
limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;  

    h)   veicoli che trasportano merci ed attrezzature de-
stinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita 
certifi cazione rilasciata dalla struttura sanitaria;  

    i)   veicoli che trasportano esclusivamente veicoli 
nuovi da immatricolare;  

    j)   veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo 
familiare, di persone residenti nel territorio della regio-
ne Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 
quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto 
di affi tto, o per sette giorni in un albergo del comune di 
Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino 
dalla polizia urbana del suddetto comune;  

    k)   veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo 
familiare, di persone residenti nel territorio della regio-
ne Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 
quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto 
di affi tto, o per sette giorni in un albergo del comune di 
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Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita auto-
rizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune;  

    l)   veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo 
familiare, di persone residenti nel territorio della regio-
ne Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 
quindici giorni in una casa privata o per sette giorni in un 
albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali 
sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana 
del suddetto comune;  

    m)   autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezza-
ture in uso al servizio territoriale del dipartimento provin-
ciale dell’ARPAC;  

    n)   veicoli appartenenti a persone residenti nell’isola 
di Procida che devono recarsi sull’isola di Ischia per rag-
giungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale 
«A. Rizzoli», munite di certifi cazione del medico di base 
o dell’amministrazione della struttura ospedaliera.    

  Art. 4.
      Sanzioni    

     Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è pu-
nito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal 
comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Mini-
stro della giustizia in data 19 dicembre 2012.   

  Art. 5.
      Autorizzazioni in deroga    

     Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di 
appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ul-
teriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di 
circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni do-
vranno avere una durata non superiore alle 48 ore di per-
manenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato 
luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero 
in questo termine temporale, le amministrazioni comu-
nali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, 
con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto pe-
riodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.   

  Art. 6.
      Vigilanza    

     Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno 
per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzio-
ne e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei 
divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo 
considerato. 

 Roma, 27 marzo 2014 

 Il Ministro: LUPI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014 

Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1596

  14A02994

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  PROVVEDIMENTO  27 marzo 2014 .

      Modifi ca del disciplinare di produzione della denomina-
zione «Pecorino Sardo» registrata in qualità di Denomina-
zione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 1263 
della Commissione del 1° luglio 1996.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 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; 

 Visto il regolamento (CE) 1263 della Commissione del 
1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni ge-
ografi che protette, la Denominazione di Origine Protetta 
«Pecorino Sardo»; 

 Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell’art. 53 
del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifi ca del di-
sciplinare di produzione della denominazione di origine 
protetta di cui sopra; 

 Considerato che con Regolamento (UE) n. 313/2014 
della Commissione del 27 marzo 2014 è stata accolta la 
modifi ca di cui al precedente capoverso; 

 Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella 
  Gazzetta Uffi ciale    della Repubblica italiana il disciplinare 
di produzione attualmente vigente, a seguito della regi-
strazione della modifi ca richiesta, della D.O.P. «Pecorino 
Sardo», affi nché le disposizioni contenute nel predetto 
documento siano accessibili per informazione erga omnes 
sul territorio nazionale:  

  Provvede:  

 Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produ-
zione della Denominazione di Origine Protetta «Pecorino 
Sardo», nella stesura risultante a seguito dell’emanazione 
del Regolamento (UE) n. 313/2014 della Commissione 
del 27 marzo 2014. 

 I produttori che intendono porre in commercio la De-
nominazione di Origine Protetta «Pecorino Sardo», sono 
tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione 
e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente 
in materia. 

 Roma, 27 marzo 2014 

 Il direttore generale: GATTO    
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 ALLEGATO    
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    DECRETO  28 marzo 2014 .

      Iscrizione di una varietà nel Registro nazionale dei por-
tainnesti di piante ortive.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, re-
cante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio 
del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione del-
le piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione 
di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare 
l’art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi 
ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione 
delle sementi, possono essere commercializzati soltanto 
se fanno riferimento ad una varietà uffi cialmente iscritta; 

 Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, 
n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portain-
nesti di piante ortive; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, del citato decre-
to ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il 
quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, 
da stabilirsi con successivo provvedimento, l’iscrizione 
al registro nazionale delle varietà di portainnesti di pian-
te ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non 
uffi ciali, informazioni pratiche acquisite nel corso della 
coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documen-
tazione ritenuta utile ai fi ni dell’esame della domanda; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di ri-
forma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in partico-
lare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, regi-
strato alla Corte dei conti, recante individuazione degli 
uffi ci dirigenziali non generali. 

 Vista la domanda presentata ai fi ni dell’iscrizione di 
una varietà vegetale di portainnesto nel rispettivo registro 
nazionale; 

 Ritenuto di dover procedere in conformità; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale del 15 giu-
gno 2012, n. 13094, è iscritta nel registro nazionale dei 
portainnesti di piante ortive la varietà ortiva sotto elencata:  

 Specie: Solanum torvum Sw.; 
 Varietà: Salutamu; 
 Codice SIAN: 3621; 

 Responsabile della conservazione in purezza: Giom-
battista Campoccia. 

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

 Roma, 28 marzo 2014 

 Il direttore generale: CACOPARDI   
  

      AVVERTENZA:     Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preven-
tivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 
1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Uffi cio centrale del bi-
lancio del Ministero dell’economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 38/1998.    

  14A02917

    DECRETO  3 aprile 2014 .

      Disposizioni per il passaggio degli operatori biologici da 
«Biozoo srl» ad altro Organismo di controllo a seguito del 
decreto 24 febbraio 2014 di revoca dell’autorizzazione alla 
società «Biozoo S.r.l.» ad effettuare attività di controllo su-
gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o 
importano da un Paese terzo i prodotti di cui all’articolo 1 
comma 2 del Reg. (CE) 834/2007. Proroga termini.    

     IL CAPO
   DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  

 Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
del 28 giugno 2007 “Relativo alla produzione biologica 
e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
Regolamento (CEE) n. 2092/91” e successive modifi che; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commis-
sione del 5 settembre 2008 “Recante modalità di applica-
zione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione bio-
logica, l’etichettatura e i controlli” e successive modifi -
che e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Com-
missione dell’8 dicembre 2008 “Recante modalità di ap-
plicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Con-
siglio per quanto riguarda il regime di importazione di 
prodotti biologici dai paesi terzi” e successive modifi che 
e integrazioni; 

 Visto in particolare l’art. 1 punto 2 lettera   e)   del Rego-
lamento di esecuzione (UE) n. 395/2013 della Commis-
sione del 29 aprile 2013 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo 
per la produzione biologica; 

 Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 
“Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE 
n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroali-
mentare con metodo biologico”; 

 Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 
n. 18354 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti 
(CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifi che 
riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei 
prodotti biologici” e successive modifi che e integrazioni; 
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 Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 
“Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecu-
zione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifi -
ca di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 
del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 
successive modifi che, relativo alla produzione biologica 
e all’etichettatura dei prodotti biologici”; 

 Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071 
“Misure urgenti per il miglioramento del sistema di con-
trollo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. 
(CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione”; 

 Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 
“Disposizioni per la gestione informatizzata dei program-
mi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’ac-
quacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con 
metodo biologico e per la gestione informatizzata del 
documento giustifi cativo e del certifi cato di conformità 
ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 
2007 e successive modifi che ed integrazioni” e successi-
ve modifi che e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante 
l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

 Visto il decreto del 24 febbraio 2014 n. 4017, pubblica-
to sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 6 marzo 2014 n. 54, recan-
te “Revoca dell’autorizzazione alla società Biozoo S.r.l., 
rilasciata con decreto ministeriale del 15 maggio 2012 
n. 13843, ad effettuare attività di controllo sugli operatori 
che producono, preparano, immagazzinano o importano 
da un Paese terzo i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del 
Reg. (CE) 834/2007”; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2014 
n. 303, pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 6 marzo 
2014 n. 54, contenenti disposizioni per il passaggio degli 

operatori biologici da “Biozoo srl” ad altro Organismo 
di controllo a seguito del decreto del 24 febbraio 2014 
n. 4017 di revoca dell’autorizzazione alla società “Bio-
zoo S.r.l” ad effettuare attività di controllo sugli operatori 
che producono, preparano, immagazzinano o importano 
da un Paese terzo i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del 
Reg. (CE) 834/2007; 

 Considerato che alcuni operatori, assoggettati alla data 
del 24 febbraio 2014 al controllo dell’Organismo Biozoo 
srl revocato, non hanno presentato la notifi ca di varia-
zione per cambio Organismo di controllo alle Autorità 
competenti nel termini previsti dall’art. 1 paragrafo 1 del 
decreto del 24 febbraio 2014 n. 303; 

 Considerata la necessità di non causare danni agli ope-
ratori che erano assoggettati al controllo di Biozoo srl; 

 Ritenuto opportuno prorogare il termine entro il quale 
gli operatori possono presentare la notifi ca di variazio-
ne per cambio di Organismo di controllo, per rimanere 
assoggettati al sistema di controllo ed iscritti nell’elenco 
degli operatori biologici; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Il termine previsto all’art. 1 paragrafo 1 del decreto 
ministeriale del 24 febbraio 2014 n. 303 è prorogato di 
trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto. 

 Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua 
pubblicazione nel sito del Ministero ed è pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 3 aprile 2014 

 Il capo dell’Ispettorato: VACCARI   

  14A02965  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  17 dicembre 2013 .

      Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Ri-
modulazione della programmazione delle risorse assegnate 
a favore della regione Siciliana.      (Delibera n. 95/2013).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (legge fi nanziaria 2003) e successive modifi ca-
zioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero 
dell’economia e delle fi nanze e il Ministero delle attività 
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti 

con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla leg-
ge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall’art. 19, 
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; 

 Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale 
prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba 
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); 

 Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, 
n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, 
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo econo-
mico le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera   c)  , del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la 
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui 
al citato art. 61; 

 Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha converti-
to, con modifi cazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
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nomico, la semplifi cazione, la competitività, la stabilizza-
zione della fi nanza pubblica e la perequazione tributaria; 

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega 
al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge fi nanziaria 2010), ed in particola-
re l’art. 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la 
possibilità, da parte delle Regioni interessate dai piani di 
rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d’in-
tesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di fi nanza 
pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di inte-
resse strategico regionale; 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 
2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consi-
glio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo 
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 
delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 
Ministero dello sviluppo economico; 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli 
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei fl ussi fi nanziari a 
fi ni antimafi a, prevedono che gli strumenti di pagamento 
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracita-
ta legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione 
di detto codice; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, re-
cante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e in-
terventi speciali per la rimozione di squilibri economici 
e sociali, in attuazione dell’art. 16 della richiamata leg-
ge delega n. 42/2009 e in particolare l’art. 4 del mede-
simo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di 
cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denomi-
nazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e 
sia fi nalizzato a dare unità programmatica e fi nanziaria 
all’insieme degli interventi aggiuntivi a fi nanziamento 
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e so-
ciale tra le diverse aree del Paese; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita 
la delega al Ministro per la coesione territoriale ad eser-
citare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge 
n. 122/2010 relative, tra l’altro, alla gestione del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione (FSC); 

 Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (  G.U.   
n. 87/2003, errata corrige in   G.U.   n. 140/2003), con la 
quale questo Comitato ha defi nito il sistema per l’attri-
buzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve 
essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 
1.4 della delibera stessa; 

 Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (  G.U.   
n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito 
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti am-
ministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a 
progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato 
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque 
interessati ai suddetti progetti; 

 Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, 
n. 174 (  G.U.   n. 95/2007), con la quale è stato approvato 

il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 
2007, n. 166 (  G.U.   n. 123/2008) relativa all’attuazione 
del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 
2007-2013; 

 Vista la delibera di questo Comitato 31 luglio 2009, 
n. 66 (  G.U.   n. 218/2009), concernente la presa d’atto del 
Programma attuativo della Regione Siciliana; 

 Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (  G.U.   
n. 80/2011), concernente “Obiettivi, criteri e modalità di 
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, 
selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 
2000-2006 e 2007-2013”; 

 Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, 
n. 62 (  G.U.   n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (  G.U.   
n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (  G.U.   n. 95/2012), 
20 gennaio 2012, n. 8 (  G.U.   n. 121/2012) e 30 aprile 
2012, n. 60 (  G.U.   n. 160/2012) con le quali, sono state 
disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del 
FSC 2007¬2013; 

 Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2011, 
n. 77 (  G.U.   n. 285/2011), concernente la presa d’atto del-
la richiesta avanzata dalla Regione Siciliana in ordine alla 
copertura, per un importo di 686 milioni di euro, delle 
rate di ammortamento del mutuo contratto dalla medesi-
ma Regione per fronteggiare debiti pregressi del sistema 
sanitario regionale, copertura posta a carico delle risorse 
FSC assegnate alla medesima Regione per il fi nanzia-
mento del relativo PAR 2007-2013; 

 Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, 
n. 41 (  G.U.   n. 138/2012) recante la quantifi cazione delle 
risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 dispo-
nibili per la riprogrammazione, pari a 1.549,35 milioni di 
euro e la defi nizione delle modalità di programmazione 
di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013; 

 Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, 
n. 78 (  G.U.   n. 247/2012) che determina le disponibilità 
complessive residue del FSC 2007-2013, programmabili 
da parte delle Regioni del Mezzogiorno e ne defi nisce le 
relative modalità di riprogrammazione; 

 Vista la delibera di questo Comitato 8 agosto 2012, 
n. 94 (  G.U.   n. 288/2012) concernente la programmazione 
delle residue risorse FSC 2007-2013 relative alla Regione 
Siciliana, anche ai fi ni della copertura del debito sanitario 
regionale; 

 Vista la nota del Capo di Gabinetto, d’ordine del Mi-
nistro per la coesione territoriale, n. 1304 del 3 dicem-
bre 2013, integrata con la successiva nota n. 1348 del 
9 dicembre 2013, che ha sottoposto all’esame di questo 
Comitato la proposta relativa alla riprogrammazione, 
per un importo pari a 513,18 milioni di euro per l’anno 
2013, delle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regio-
ne Sicilia; 

 Considerato che nella proposta in esame viene preci-
sato che l’art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 9 
del 15 maggio 2013 ha destinato al concorso alla fi nanza 
pubblica — ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del decreto 
legge 95/2012, convertito, con modifi cazioni, nella legge 
n. 135/2012 - l’importo di 652,71 milioni di euro delle 
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risorse del FSC assegnate alla medesima Regione, di cui 
513,18 milioni di euro nel 2013 e 139,53 milioni di euro 
nel 2014; 

 Considerato inoltre che con la delibera della Giunta 
regionale n. 353 del 7 novembre 2013, allegata alla pro-
posta in esame e acquisita agli atti della presente seduta 
di questo Comitato, la Regione Siciliana ha disposto la 
riduzione delle assegnazioni FSC per l’importo di 513,18 
milioni di euro per il solo anno 2013, rinviando ad un mo-
mento successivo la decisione circa la copertura del resi-
duo importo di 139,53 milioni di euro per l’anno 2014; 

 Considerato infi ne che la citata delibera di Giunta re-
gionale riporta in allegato l’elenco di tutti gli interventi da 
fi nanziare a valere sulle disponibilità del FSC 2007¬2013, 
con indicazione di quelli oggetto di riduzione e, ove pre-
visto, l’indicazione di coperture alternative al FSC e con 
quantifi cazione dell’attuale valore complessivo della det-
ta programmazione 2007-2013 che, al netto della citata 
riduzione di 513,18 milioni di euro, è pari a 3.418,068 
milioni di euro; 

 Tenuto conto che sulla proposta, in linea con quanto 
disposto dal citato comma 3 dell’art. 16 del decreto legge 
n. 95/2012, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesio-
ne economica ha acquisito l’accordo del Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti formalizzato con la nota 
n. 10587/RU del 3 dicembre 2013, allegata alla proposta 
in esame; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la odierna nota n. 5156-P, predisposta congiun-
tamente dal Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base della presente seduta del 
Comitato; 

 Su proposta del Ministro per la coesione territoriale; 

  Delibera:  

 1. Al fi ne di consentire il concorso alla fi nanza pubblica 
da parte della Regione Siciliana - ai sensi dell’art. 6 della 
legge regionale n. 9/2013 e in linea con quanto disposto 
dalla delibera della Giunta regionale n. 353 del 7 novem-
bre 2013 richiamata in premessa - è approvata la parzia-
le rimodulazione, per un importo complessivo di 513,18 
milioni di euro per l’anno 2013, della programmazione 
regionale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la co-
esione (FSC) 2007-2013 assegnate a favore della stessa 
Regione. 

 2. Restano valide tutte le disposizioni e le procedure vi-
genti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 Roma, 17 dicembre 2013 

 Il Presidente: LETTA 

 Il segretario delegato: GIRLANDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registrazione economia e fi nanze, n. 929

  14A02966  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  REGIONE TOSCANA

      Approvazione dell’ordinanza n. 9 del 25 marzo 2014    

     Il Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il terri-
torio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo 
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena 

  Rende noto  

 che con propria ordinanza n.9 del 25 marzo 2014 ha provveduto all’affi damento di un servizio di “Rilievi topografi ci per restituzioni di sezioni 
e redazione di un modello idraulico fi nalizzato alla progettazione degli interventi di adeguamento idraulico dei torrenti Magione-Radicata e Patri-
gnone nel Comune di Orbetello”; 

 che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana n. 14 del 28 marzo 2014 parte prima, sul sito Internet della pro-
tezione civile, tramite il percorso   http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/  , e sul sito Internet della Regione Toscana, tramite il 
percorso   http://web.rete.toscana.it/attinew/  .   

  14A02925  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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