
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

S E R I E   G E N E R A L E

PARTE  PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I 
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 8 settembre 2014

Anno 155° - Numero 208

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, 
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: 
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli 
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 
gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 Ministero dell’interno 

 DECRETO 24 luglio 2014, n. 127.

  Regolamento recante modalità di svolgimen-

to del concorso pubblico, di cui all’articolo 108, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ot-

tobre 2005, n. 217, per l’accesso alla qualifi ca 

iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti 

direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco. (14G00143) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 DECRETI PRESIDENZIALI 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 31 luglio 2014.
  Differimento dei termini di presentazione in 

via telematica delle dichiarazioni dei sostituti 
d’imposta-modelli 770/2014. (14A06867) . . . . . .  Pag. 5 

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 Ministero della salute 

 ORDINANZA 7 agosto 2014.
  Proroga e modifi ca dell’ordinanza 4 settembre 

2013, recante «Proroga e modifi ca dell’ordinan-
za 21 luglio 2011, recante “Ordinanza contingibi-
le ed urgente che sostituisce l’ordinanza ministe-
riale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di 
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle 
quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli 
impianti e dei percorsi uffi cialmente autorizza-
ti”». (14A06865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 6 



—  II  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2088-9-2014

 ORDINANZA 28 agosto 2014.

  Proroga dell’ordinanza contingibile e ur-
gente 6 agosto 2013, concernente la tutela 
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei 
cani. (14A06915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 7 

 Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 

 DECRETO 19 giugno 2014.

  Modalità per l’erogazione dei contributi a fa-
vore delle iniziative per la formazione professio-
nale nel settore dell’autotrasporto. (14A06824)  Pag. 8 

 DECRETO 7 luglio 2014.
  Proroga dei termini previsti dal decreto 

19 giugno 2014 relativo alle modalità per l’eroga-
zione dei contributi a favore delle iniziative per 
la formazione professionale nel settore dell’auto-
trasporto. (14A06825)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 Regione Toscana 

 Approvazione delle ordinanze n. 32 e n. 33 
dell’8 agosto 2014. (14A06859)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 



—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2088-9-2014

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  24 luglio 2014 , n.  127 .

      Regolamento recante modalità di svolgimento del concor-
so pubblico, di cui all’articolo 108, comma 1, lettera   a)  , del 
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l’accesso alla 
qualifi ca iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti 
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, re-
cante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 
30 settembre 2004, n. 252», e in particolare gli articoli 
108 e 109, relativi all’accesso al ruolo dei collaboratori e 
dei sostituti direttori tecnico-informatici; 

 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Go-
verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 27 apri-
le 2006, recante l’individuazione dei titoli di studio per 
l’accesso alla qualifi ca iniziale del ruolo dei collaboratori 
e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 
2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti 
di idoneità fi sica, psichica e attitudinale per l’ammissione 
ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 
13 ottobre 2005, n. 217.»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 
2012, n. 197, «Regolamento recante norme per l’indivi-
duazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi 
pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 
109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, 
n. 217.»; 

 Considerato che, a norma dell’articolo 108, comma 7, 
del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con rego-
lamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei con-
corsi per l’accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti 
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco; 

 Effettuata l’informazione alle organizzazioni sinda-
cali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
7 maggio 2008, recante «Recepimento dell’accordo sin-
dacale integrativo per il personale non direttivo e non di-
rigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla se-
zione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di 
sezione del 20 febbraio 2014; 

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri con nota n. 6863 del 
14 luglio 2014; 

  ADOTTA
    il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione e bando di concorso    

     1. Il presente regolamento disciplina il concorso pub-
blico, per esami, per l’accesso alla qualifi ca iniziale di 
vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei col-
laboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’artico-
lo 108, comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 13 ot-
tobre 2005, n. 217. 

 2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo 
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, 
in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, 
indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti 
di ammissione, il diario dell’eventuale prova preselettiva e 
delle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esa-
me, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fi ni 
della formazione della graduatoria, le percentuali dei posti 
riservati nonché eventuali particolari modalità di presenta-
zione delle domande al concorso medesimo.   

  Art. 2.
      Prova preselettiva    

     1. Qualora il numero delle domande presentate supe-
ri di venti volte il numero dei posti messi a concorso, 
o comunque superi il numero di 800, l’ammissione dei 
candidati alle prove d’esame può essere subordinata al 
superamento di una prova preselettiva. 

 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di 
quesiti a risposta multipla vertenti su tutte le materie di 
cui all’articolo 3. 

 3. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione 
della preselezione si applica la disposizione dell’artico-
lo 7, comma 2  -bis  , del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
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 4. La correzione degli elaborati è effettuata anche me-
diante procedimenti automatizzati. 

 5. La prova si intende superata se il candidato riporta 
una votazione non inferiore a 6/10 (sei/ decimi). Il nu-
mero di candidati da ammettere alle prove di esame, se-
condo l’ordine della graduatoria della prova preselettiva, 
è stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non 
superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. 
Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti 
che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli 
ammessi. 

 6. La commissione redige la graduatoria della prova 
preselettiva secondo l’ordine della votazione riportata 
dai candidati. La graduatoria è approvata con decreto 
del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana è data noti-
zia, con valore di notifi ca a tutti gli effetti, della pubblica-
zione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 

 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto fi nale di merito.   

  Art. 3.
      Prove di esame    

     1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive mo-
difi cazioni, le prove di esame sono costituite da due prove 
scritte e da un colloquio. 

  2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti 
a risposta multipla sulle seguenti materie:  

   a)   linguaggi e tecniche di programmazione; 
   b)   funzionalità e caratteristiche dei principali sistemi 

operativi; 
   c)   architettura dei sistemi di elaborazione dati; 
   d)   gestione di basi di dati, problematiche d’integrità 

e sicurezza dei dati; 
   e)   architetture e protocolli per le reti di trasmissione 

dei dati con particolare riferimento alle reti locali; 
   f)   tecnologia internet/intranet con particola-

re riferimento ai protocolli, ai servizi e ai linguaggi di 
programmazione. 

  3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un 
elaborato, senza l’ausilio di strumenti informatici, su uno 
dei seguenti temi, a scelta del candidato:  

   a)   disegno dei diagrammi di fl usso delle principali 
attività di un sistema software di gestione di banche dati 
basate sul modello relazionale, sviluppo in pseudocodice 
di un modulo a scelta del concorrente e realizzazione del-
la successiva codifi ca in un linguaggio di programmazio-
ne a scelta fra Visual Basic, C++ e Java; 

   b)   disegno dei diagrammi di fl usso delle principali 
attività di un applicativo web per la gestione di banche 
dati basate sul modello relazionale, rappresentazione in 
maniera schematica dell’interfaccia grafi ca e sviluppo di 
un modulo a scelta in pseudocodice, con traduzione di 
quest’ultimo in un linguaggio di programmazione a scelta 
fra Dot Net e Java. 

 4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano 
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non 
inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 

  5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai 
commi 2 e 3, sulle seguenti materie:  

   a)   nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e 
comunitario; 

   b)   lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle 
indicate nel bando di concorso; 

   c)   dimostrazione pratica della padronanza e 
dell’uso corretto delle apparecchiature e delle procedure 
informatiche; 

   d)   ordinamento del Ministero dell’interno, con par-
ticolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile. 

 6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene 
una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).   

  Art. 4.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice, che sovrintende an-
che alle operazioni relative all’eventuale prova prese-
lettiva di cui all’articolo 2, è nominata con decreto del 
Capo del Dipartimento, nel rispetto dell’equilibrio di ge-
nere. Essa è presieduta da un dirigente generale del Di-
partimento ed è composta da un numero di componenti 
esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non 
inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenen-
te all’Amministrazione emanante. Con il medesimo de-
creto è nominato, per ciascun componente, un membro 
supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del 
componente effettivo. Per la prova di lingua straniera, il 
giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, 
ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando 
di concorso. Ove non sia disponibile personale in servi-
zio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 2. Le funzioni di segretario della commissione sono 
svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari ammi-
nistrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e 
dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente 
ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equi-
valente qualifi ca in servizio al Dipartimento. 

 3. In relazione al numero dei candidati, la commissio-
ne, unico restando il presidente, può essere suddivisa in 
sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di 
componenti pari a quello della commissione originaria.   

  Art. 5.
      Approvazione della graduatoria fi nale

e dichiarazione dei vincitori del concorso    

     1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla 
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la 
media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conse-
guito nel colloquio. L’amministrazione redige la gradua-
toria fi nale del concorso tenendo conto, in caso di parità 
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nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui 
all’articolo 109, comma 3, del decreto legislativo 13 otto-
bre 2005, n. 217, e all’articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valu-
tati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documen-
tazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di 
concorso ovvero che siano pervenuti all’amministrazione 
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, 
salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro 
il termine assegnato dall’amministrazione stessa. 

 2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata 
la graduatoria fi nale del concorso e sono dichiarati vin-
citori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi 
compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Il 
decreto è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale del personale 
del Ministero dell’interno, con avviso della pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 
sul sito internet www.vigilfuoco.it.   

  Art. 6.
      Accertamento dei requisiti di idoneità fi sica e psichica    

     1. Ai fi ni dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
idoneità fi sica e psichica dei candidati utilmente collocati 
nella graduatoria fi nale si applicano il decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, 
comma 1, numero 3) e il decreto del Ministro dell’interno 
11 marzo 2008, n. 78.   

  Art. 7.
      Norme di rinvio    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si ap-
plicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 
successive modifi cazioni. 

 Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato 
e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei 
conti, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 24 luglio 2014 

 Il Ministro: ALFANO 
 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n.1852  

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   
 — Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’artico-
lo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemen-
to ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   25 ottobre 2005, n. 249. 

  — Il testo degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217 è il seguente:  

 «Art. 108    (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti diret-
tori tecnico-informatici)    . — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui 
all’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, 
e successive modifi cazioni, l’accesso alla qualifi ca iniziale del ruolo dei 
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:  

   a)   nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, me-
diante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un 
colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova 
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui supera-
mento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione 
al concorso medesimo; 

   b)   nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, me-
diante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due 
prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo naziona-
le dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del 
concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo 
di studio di cui all’articolo 109, comma 1, lettera   d)   e che, nell’ultimo 
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della 
sanzione pecuniaria. 

 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al com-
ma 1, lettera   b)  , a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qua-
lifi ca, l’anzianità di qualifi ca, l’anzianità di servizio e la maggiore età. 

 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera 
  b)  , sono devoluti, fi no alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai 
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera   a)  , risultati idonei in 
relazione ai punteggi conseguiti. 

 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di 
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il 
possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste. 

 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-
informatici in prova, nell’ambito delle vacanze organiche disponibili, e 
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i 
fi gli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appar-
tenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti per-
manentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate 
nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle 
condizioni di cui all’articolo 109, comma 4. 

 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniu-
ge e ai fi gli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli 
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti 
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni ripor-
tate nell’espletamento di missioni internazionali. 

 7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono sta-
bilite le modalità di svolgimento dell’eventuale prova preliminare e dei 
concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esami-
natrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da 
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna 
di esse e i criteri per la formazione della graduatoria fi nale.». 

 «Art. 109    (Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-in-
formatico)   . — 1. L’assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici 
di cui all’articolo 108, comma 1, lettera   a)   , avviene mediante pubblico 
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)   godimento dei diritti politici; 
   b)   età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, 

comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
   c)   idoneità fi sica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i 

requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

   d)   titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma 
universitario; 

   e)   qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell’ar-
ticolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
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   f)   gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici con-
corsi per l’accesso ai pubblici impieghi. 

 2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le tipo-
logie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera   d)  , richiesti per la 
partecipazione al concorso. 

 3. A parità di merito l’appartenenza al Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli 
preferenziali previsti dall’ordinamento vigente. 

 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti 
dai pubblici uffi ci o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente 
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 

 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-
informatici in prova.». 

  — Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
è il seguente:  

 «Art. 17    (Regolamenti)   . — (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici im-
pieghi), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   
9 agosto 1994, n. 185. 

 — Il decreto del Ministro dell’interno 27 aprile 2006 (Individua-
zione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifi ca iniziale del ruolo dei 
collaboratori e dei sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legi-
slativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
12 maggio 2006, n. 109. 

 — Il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78 (Rego-
lamento concernente i requisiti di idoneità fi sica, psichica e attitudinale 
per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 
88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   19 aprile 2008, n. 93. 

 — Il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197 (Re-
golamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’am-
missione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, 
e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   21 novembre 2012, n. 272. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 
(Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non 
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è 
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   19 luglio 
2008, n. 168.   

  Note all’art. 1:

     — Per il testo dell’articolo 108, comma 1, lett.   a)   del decreto legi-
slativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.   

  Note all’art. 2:

     — Il testo dell’articolo 7, comma 2  -bis   , del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:  

 «Art. 7    (Concorso per esame)   . — (  Omissis  ). 
 2  -bis  . Le prove di esame possono essere precedute da forme di 

preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di 
personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singo-
le amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse sia-
no predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in 
selezione.».   

  Note all’art. 3:
      — Il testo dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:  
 «Art. 7    (Concorso per esame)    . — 1. I concorsi per esami 

consistono:  
   a)   per i profi li professionali della settima qualifi ca o catego-

ria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere 
a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l’ac-
certamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate 
nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono 
l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna 
prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio 
verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel 
bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 
21/30 o equivalente; 

   b)   per i profi li professionali della quinta e sesta qualifi ca o ca-
tegoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-
pratico, e in una prova orale. Conseguono l’ammissione al colloquio i 
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione 
di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto 
delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato 
con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

 2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte 
per l’accesso ai profi li professionali della settima qualifi ca o categoria 
superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profi li 
professionali delle qualifi che o categorie di livelli inferiori al settimo, 
il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in 
appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero 
in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la pro-
fessionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi 
sono chiamati a svolgere. 

 2  -bis  .Le prove di esame possono essere precedute da forme di 
preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di 
personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singo-
le amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse sia-
no predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in 
selezione. 

 3. Il punteggio fi nale è dato dalla somma della media dei voti con-
seguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione 
conseguita nel colloquio.».   

  Note all’art. 4:
      — Il testo dell’articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presiden-

te della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:  
 «Art. 9    (Commissioni esaminatrici)   . — (  Omissis  ). 
 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici posso-

no essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, 
durante il servizio attivo, la qualifi ca richiesta per i concorsi sopra in-
dicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il 
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni 
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni 
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un 
triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».   

  Note all’art. 5:
     — Per il testo dell’articolo 109, comma 3 del decreto legislativo 

13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse. 
  — Il testo dell’articolo 5 del citato decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:  
 «Art. 5    (Categorie riservatarie e preferenze)   . — 1. Nei pubblici 

concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente 
articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti 
messi a concorso. 

 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei 
posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale 
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di 
merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno 
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà 
diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:  

 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle ca-
tegorie di cui allalegge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifi che ed 
integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei sin-
goli profi li professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza 
computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 
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 2) riserva di posti ai sensi dell’articolo3, comma 65, dellalegge 
24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolun-
gata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 
per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 

 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, 
ai sensi dell’articolo40, secondo comma, dellalegge 20 settembre 1980, 
n. 574, per gli uffi ciali di complemento dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 

  4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno pre-
ferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A 
parità di merito i titoli di preferenza sono:  

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i fi gli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i fi gli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i fi gli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato; 

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso; 

 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei fi gli 
a carico; 

 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

   a)   dal numero dei fi gli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche; 

   c)   dalla maggiore età.».   

  Note all’art. 6:

      — Il testo dell’articolo 2, comma 1, numero 3 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:  

 «Art. 2    (Requisiti generali)    . — 1. Possono accedere agli impieghi 
civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i se-
guenti requisiti generali:  

 (  Omissis  ). 
 3) idoneità fi sica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sot-

toporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla 
normativa vigente.». 

 — Per i riferimenti al decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 
2008, n. 78, si vedano le note alle premesse.   

  Note all’art. 7:

     — Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 
ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
vedano le note alle premesse.   

  14G00143  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  31 luglio 2014 .

      Differimento dei termini di presentazione in via telematica 
delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta-modelli 770/2014.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze, sono possono essere 
modifi cati, al fi ne di tener conto delle esigenze generali 
dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’impo-
sta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, i 
termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti 
relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso 
decreto; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di 
accertamento delle imposte sui redditi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il rego-
lamento recante le modalità per la presentazione delle 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta 
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore 
aggiunto; 

 Visto, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto 
n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti 
d’imposta, il quale fi ssa al 31 luglio il termine di presen-
tazione della dichiarazione; 

 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Dispo-
sizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; 

 Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia del-
le entrate 15 gennaio 2014 pubblicati sul sito internet 
dell’Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2014, con i qua-
li sono stati approvati i modelli 770/2014 Semplifi cato e 
770/2014 Ordinario; 

 Considerate le esigenze generali rappresentate dalle 
categorie professionali in relazione ai numerosi adempi-
menti fi scali da porre in essere per conto dei contribuenti 
e dei sostituti d’imposta; 
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 Considerato che un differimento di termini per la tra-
smissione in via telematica dei dati contenuti nella dichia-
razione modello 770 non comporta alcun onere erariale, 
atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto rie-
pilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non 
sono connessi obblighi di versamento delle imposte; 

 Su proposta del Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Termini per la presentazione in via telematica della 

dichiarazione modello 770/2014 relativa all’anno 2013    

     1. La dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui 
all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2013, 

è presentata in via telematica, direttamente ovvero trami-
te i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2  -bis   e 
3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 
n. 322 del 1998, entro il 19 settembre 2014. 

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

 Roma, 31 luglio 2014 

  Il Presidente del Consiglio 
dei ministri

     RENZI   
 Il Ministro dell’economia e 

delle finanze
   PADOAN    

  14A06867  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  7 agosto 2014 .

      Proroga e modifi ca dell’ordinanza 4 settembre 2013, re-
cante «Proroga e modifi ca dell’ordinanza 21 luglio 2011, 
recante “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce 
l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la di-
sciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle 
quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e 
dei percorsi uffi cialmente autorizzati”».    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l’art. 32 della Costituzione; 
 Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con 

regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive 
modifi che; 

 Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante 
«Approvazione del regolamento per l’esecuzione del te-
sto unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica 
sicurezza»; 

 Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320; 

 Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 
successive modifi cazioni; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 e successive modifi cazioni; 

 Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Dispo-
sizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli ani-
mali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti 
clandestini o competizioni non autorizzate»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento 
dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 
2003, recante disposizioni in materia di benessere degli 
animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare 
l’art. 8 del predetto Accordo; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concer-
nente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche 
o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori 
degli impianti e dei percorsi uffi cialmente autorizzati; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che so-
stituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concer-
nente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o 
private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori 
degli impianti e dei percorsi uffi cialmente autorizzati; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 che rei-
tera con modifi che l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pub-
bliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di 
fuori degli impianti e dei percorsi uffi cialmente autorizzati; 

 Considerato che talune regioni non hanno ancora dato 
piena attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 
6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi delle manifesta-
zioni in oggetto ed il verifi carsi di incidenti che mettono 
a repentaglio la salute e l’integrità fi sica degli animali, 
nonché l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, 
permangono le motivazioni poste alla base dell’ordinanza 
ministeriale 21 luglio 2013; 

 Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri 
del 26 luglio 2013 ha approvato il disegno di legge recan-
te disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei 
medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di tute-
la della salute umana nonché di benessere animale che, 
all’art. 23, reca disciplina dell’anagrafe degli equidi non-
ché disposizioni in materia di sicurezza e tutela della sa-
lute nell’ambito delle manifestazioni popolari pubbliche 
o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi; 

 Ritenuto necessario, nelle more dell’emanazione di 
un’organica disciplina in materia, mantenere le misure 
già previste a carattere generale a tutela della salute e 
dell’incolumità pubblica, nonché della salute e del benes-
sere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, 
pubbliche o aperte al pubblico; 
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 Preso atto delle segnalazioni dell’Autorità del garante 
della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 21 della 
legge n. 287/1990, inviate al Ministro della salute in data 
17 febbraio 2012 e 23 gennaio 2014; 

 Considerato, pertanto, di dover prorogare di 12 mesi 
l’effi cacia dell’ordinanza 21 luglio 2013 con le modifi -
che apportate dalla presente ordinanza, stante la pendenza 
dell’  iter   di approvazione del predetto d.d.l; 

  Ordina:    

  Art. 1.

      All’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 
2011, come modifi cata dall’ordinanza del Ministro del-
la salute 4 settembre 2013, sono apportate le seguenti 
modifi cazioni:  

   a)    l’art. 1 è sostituito dal seguente:  

 «Art. 1. 

  Manifestazioni autorizzate  

 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, 
incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad 
eccezione di mostre sfi late e cortei, devono garantire i re-
quisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in 
conformità alla presente ordinanza e all’allegato A che ne 
costituisce parte integrante. 

 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presen-
te ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono 
negli impianti e nei percorsi uffi cialmente autorizzati dal 
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e 
dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le 
organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle 
specifi che competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione 
Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari 
prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quel-
le stabilite dalla presente ordinanza. 

 3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le 
manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo 
parere favorevole della Commissione comunale o provin-
ciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 
142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. 
ii., che deve essere integrata da un medico veterinario 
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente 
e dal tecnico di cui alla lettera d dell’allegato A. L’ente o 
il comitato organizzatore a tal fi ne presenta una relazione 
tecnica alla Commissione che verifi ca il rispetto dei re-
quisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati 
dalla presente ordinanza e dall’allegato». 

   b)   All’allegato A la lettera   d)    è sostituita come segue:  
 «Il tecnico di cui all’art. 1, comma 3, deve possedere 

i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri or-
ganismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco 
tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite 
il sito istituzionale dei Ministeri competenti.».   

  Art. 2.
      Disposizioni fi nali    

     1. L’effi cacia dell’ordinanza 21 luglio 2011, come 
modifi cata dall’ordinanza del 4 settembre 2013 e con le 
modifi che di cui all’art. 1, è prorogata di dodici mesi a de-
correre dal giorno della pubblicazione della presente ordi-
nanza nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Roma, 7 agosto 2014 

 Il Ministro: LORENZIN   
  Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, foglio n. 4009

  14A06865

    ORDINANZA  28 agosto 2014 .

      Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 
2013, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’ag-
gressione dei cani.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l’articolo 32 della Costituzione; 
 Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320 e successive modifi cazioni; 

 Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, e successive modifi cazioni; 

 Vista la Convenzione europea per la protezione degli 
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 
1987, ratifi cata dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, 
n. 201, recante “Ratifi ca ed esecuzione della Convenzio-
ne europea per la protezione degli animali da compagnia, 
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno”; 

 Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente 
“Legge quadro in materia di animali d’affezione e pre-
venzione del randagismo”, e successive modifi cazioni; 

 Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’ac-
cordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, re-
cante disposizioni in materia di benessere degli animali 
da compagnia e pet-therapy”, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52; 

 Visti gli articoli 544  -ter  , 650 e 727 del codice penale; 
 Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente “Tu-
tela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana del 23 marzo 2009, n. 68; 
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 Visto il decreto del Ministro della lavoro, della salute e 
delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante percorsi 
formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana del 25 gennaio 
2010, n. 19; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 mar-
zo 2011, recante “Differimento del termine di effi cacia 
e modifi cazioni dell’ordinanza del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, con-
cernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggres-
sione dei cani”, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 10; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 
2011, “Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, con-
cernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressio-
ne dei cani, come modifi cata dall’ordinanza del Ministro 
della salute 22 marzo 2011”, pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana dell’8 settembre 2011, 
n. 209; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 
2013, concernente la tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani, pubblicata nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, 
n. 209; 

 Considerato che permane la necessità di reiterare di-
sposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pub-
blica anche alla luce dei recenti episodi di aggressione da 
parte di cani e degli incidenti soprattutto in ambito do-
mestico legati alla non corretta gestione degli animali da 
parte dei proprietari; 

 Ritenuto necessario, nelle more dell’emanazione di 
una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il 
sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte 
di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e ob-
blighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla 
formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di 
gestione degli animali; 

 Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri, 
nella seduta del 26 luglio 2013, ha approvato un disegno 
di legge recante, tra l’altro, la delega per la disciplina 
della tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di 
cani; 

 Ritenuto, pertanto, di determinare la durata dell’effi ca-
cia dell’ordinanza 6 agosto 2013 in dodici mesi, stante la 
pendenza dell’  iter   del predetto d.d.l; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 
2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della sa-
lute, per taluni atti di competenza dell’amministrazione al 
Sottosegretariato di Stato dott. Vito De Filippo (registrato 
alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262); 

 Ordina   

  Art. 1.
     1. L’effi cacia dell’ordinanza 6 agosto 2013 è prorogata 

di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazio-
ne della presente ordinanza nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Roma, 28 agosto 2014 

   p.      Il Ministro
Il sottosegretario di Stato

     DE FILIPPO     
  Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute 
e del Min. lavoro, foglio n. 4011

  14A06915

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  19 giugno 2014 .

      Modalità per l’erogazione dei contributi a favore delle ini-
ziative per la formazione professionale nel settore dell’auto-
trasporto.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il regolamento adottato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, n. 157 
del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di 
erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la for-
mazione professionale di cui all’art. 83 bis, comma 28 del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, n. 157 
del 9 luglio 2009; 

 Visto in particolare l’art. 2, comma 2, del citato rego-
lamento in base al quale, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e moda-
lità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i 
modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovran-
no contenere; 

 Visto il trattato istitutivo dell’Unione europea, ed in 
particolare l’art. 87; 

 Vista la raccomandazione della Commissione europea 
del 6 maggio 2003, relativa alla defi nizione della mi-
croimpresa, piccola e media impresa; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commis-
sione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato; 

 Considerato che la Commissione europea ha adottato 
defi nitivamente, nella seduta del 21 maggio 2014, il nuo-
vo Regolamento generale in materia di esenzione dagli 
aiuti di Stato, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2014, 
ma è già applicabile agli aiuti che corrispondono ai requi-
siti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede specifi -
camente l’esenzione per aiuti per progetti di formazione 
professionale, analogamente a quanto a suo tempo previ-
sto dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008; 
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 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, 
recante modalità operative per l’erogazione dei contributi 
a favore delle iniziative per la formazione professionale, 
di cui all’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifi che 
e integrazioni; 

 Visto l’art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha autorizzato per 
l’anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi 
in favore del settore dell’autotrasporto; 

 Considerato che, in relazione all’accantonamento di 
somme rese indisponibili ai sensi dell’art. 2 del decreto-
legge 28 gennaio 2014, n. 4, e dell’art. 16 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, la disponibilità corrente del 
citato capitolo 1337 risulta pari a euro 300.113.793,00; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di re-
gistrazione, adottato di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze, con il quale sono ripartite le risor-
se di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del 
settore; 

 Considerato che l’art. 1, comma 1, lettera   c)  , del ci-
tato decreto assegna l’importo di euro 10 milioni sul 
fondo per il proseguimento degli interventi a favore 
dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
per l’incentivazione di ulteriori interventi di formazione 
professionale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 set-
tembre 2007, n. 227, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana 11 dicembre 2007, n. 287, 
recante le modalità di ripartizione e di erogazione del 
Fondo per le misure di accompagnamento della riforma 
dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logi-
stica di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 28 di-
cembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 
2007, n. 17, con particolare riferimento all’art. 2, com-
ma 2, lettera   f)  ; 

 Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le ammini-
strazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi 
o interventi pubblici, possono affi darne direttamente la 
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali 
conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle 
quali le predette amministrazioni esercitano un controllo 
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgo-
no la propria attività quasi esclusivamente nei confronti 
dell’amministrazione dello Stato. La stessa norma dispo-
ne che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed 
interventi pubblici siano a carico delle risorse fi nanziarie 
dei fondi stessi; 

 Visto l’art. 28, comma 1  -ter  , del decreto-legge 31 di-
cembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 
28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l’attuazio-
ne del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» 
ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 461, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata proroga-
ta l’attività della Società Rete Autostrade Mediterranee 
S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto 
la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della So-
cietà stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze, che esercita i diritti 
dell’azionista, d’intesa con il Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti; 

 Viste le Convenzioni stipulate con la Società RAM 
S.p.A., con le quali sé stata affi data alla stessa RAM la 
gestione operativa dell’attività istruttoria relativa alle do-
mande presentate ai sensi dei decreti attuativi del citato 
regolamento n. 83/2009; 

 Vista in particolare l’ultima Convenzione prot. 
n. 15148, stipulata in data 14 giugno 2013; 

 Sentite le Associazioni di categoria dell’autotrasporto, 
che hanno evidenziato l’opportunità di defi nire imme-
diatamente le procedure per l’erogazione dei contributi 
a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi 
disponibili nel corrente anno; 

 Ritenuto defi nire le modalità operative per l’erogazio-
ne dei contributi per l’avvio di progetti di formazione 
professionale nel settore dell’autotrasporto; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Finalità, benefi ciari e intensità del contributo    

     1. Le risorse da destinare all’agevolazione per nuove 
azioni di formazione professionale specifi ca o generale 
nel settore dell’autotrasporto di cui al presente decreto, 
ammontano complessivamente ad euro 10 milioni, per 
effetto dell’art. 1, comma 1, lettera   c)  , del decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, prot. 
224 in data 20 maggio 2014. 

 2. I soggetti destinatari della presente misura incenti-
vante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, 
sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter-
zi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti 
o addetti purché inquadrati nel Contratto Collettivo Na-
zionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad 
iniziative di formazione o aggiornamento professionale, 
generale o specifi co, volte all’acquisizione di competenze 
adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnolo-
gie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competi-
tività, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di 
sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazio-
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ne fi nalizzati all’accesso alla professione di autotraspor-
tatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti ob-
bligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività 
di autotrasporto. 

 3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attra-
verso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali 
o strutturati per fi liere, con riferimento alle attività di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novem-
bre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 2 del 
presente decreto. Indipendentemente dal piano formati-
vo proposto, potranno essere oggetto di fi nanziamento 
esclusivamente le attività di formazione dirette ai desti-
natari che possiedano i requisiti richiesti al precedente 
comma 2. 

 4. Ai fi ni del fi nanziamento, l’attività formativa potrà 
essere avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e va 
in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui 
al successivo art. 3, comma 3. Potranno essere ammessi 
costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo 
anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi ciale   del presente 
decreto. 

 5. Ai fi ni dell’erogazione del contributo di cui al pre-
sente decreto, l’intensità massima del contributo, le rela-
tive maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in 
base a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento gene-
rale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato 
dalla Commissione europea in data 21 maggio 2014.   

  Art. 2.
      Termine di proposizione delle domande e requisiti    

      1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:  
   a)   le imprese di autotrasporto di merci per conto di 

terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscrit-
te al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Rego-
lamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente 
alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di 
massa complessiva fi no a 1,5 tonnellate, all’Albo nazio-
nale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 

   b)   le strutture societarie iscritte nella sezione specia-
le del predetto Albo ai sensi del comma 5  -bis   dell’art. 1 
del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risul-
tanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente 
punto   a)  , costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o 
del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II  -bis  , del codice 
civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale 
dell’Albo. 

 2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un 
consorzio o a una cooperativa, deve rispettare quanto pre-
visto dall’art. 1, comma 2 e dal comma 1 del presente 
articolo, può presentare una sola domanda di contributo 
e, a tal fi ne, può conferire delega alla presentazione della 

domanda di ammissione al contributo al soggetto prescel-
to come attuatore dell’azione formativa, fermo restando 
che l’erogazione del contributo avverrà esclusivamente a 
favore dell’impresa medesima. 

 3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente – a 
pena di inammissibilità — il modulo che si allega, come 
parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), riem-
piendo tutti i campi di interesse e corredandole di tutta 
la documentazione ivi prevista, devono essere presentate 
successivamente alla data di pubblicazione del presente 
decreto nella   Gazzetta Uffi ciale   ed entro il termine peren-
torio del 15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto 
stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 
00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Dire-
zione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l’uffi cio 
di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta 
comprovante l’avvenuta consegna. 

 4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente in-
dicati – a pena di inammissibilità — gli elementi previsti 
dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 maggio 2009, n. 83, nonché il soggetto at-
tuatore delle azioni formative, conformemente all’art. 3, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 2009, n. 83, il quale non potrà in alcun caso es-
sere modifi cato. In nessun caso l’ente attuatore designa-
to può a sua volta delegare una o più operazioni inerenti 
all’attività formativa a soggetti che non siano in possesso 
dei requisiti previsti dal citato all’art. 3, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, 
n. 83, pena l’esclusione del progetto dal fi nanziamento. 
Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla let-
tera   b)   del comma 1 del presente articolo, dovrà essere 
allegato obbligatoriamente — a pena di inammissibilità 
— l’elenco delle imprese partecipanti all’attività forma-
tiva, con indicazione del numero di iscrizione al Regi-
stro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) 
n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che 
esercitano esclusivamente con veicoli di massa comples-
siva conto di terzi fi no a 1,5 tonnellate, all’Albo nazionale 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Durante 
lo svolgimento dell’attività formativa non sono ammesse 
sostituzioni di imprese associate o consorziate superiori 
al 10% dei partecipanti, come risultanti dall’elenco di cui 
al periodo che precede. 

  5. Il contributo massimo erogabile per l’attività forma-
tiva, fi ssato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di 
raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all’in-
terno del raggruppamento stesso concretamente parteci-
pi all’attività formativa, è comunque limitato ai seguenti 
massimali:  

 Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
 Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora; 
 Compenso dei tutor: trenta euro/ora; 
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 Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% 
del totale dei costi ammissibili. 

 Relativamente ad ogni progetto formativo la formazio-
ne a distanza non potrà superare il 10% del totale delle 
ore di formazione. 

 6. Alla domanda dovranno essere allegati – a pena 
di inammissibilità — un programma del corso com-
prendente le materie di insegnamento, la durata dello 
stesso e il numero complessivo delle ore di insegna-
mento, il numero dei destinatari dell’iniziativa, il pre-
ventivo della spesa (suddiviso per formazione generale 
e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della 
docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l’ero-
gazione della formazione, spese di trasferta, materiali 
e forniture con attinenza al progetto, ammortamento 
degli strumenti e delle attrezzature per la quota da ri-
ferire al loro uso esclusivo per il progetto di forma-
zione, costi dei servizi di consulenza relativi all’ini-
ziativa formativa programmata, costi di personale dei 
partecipanti al progetto di formazione e spese generali 
indirette, secondo le modalità dettate dall’art. 31 del 
Regolamento generale in materia di esenzione dagli 
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in 
data 21 maggio 2014) e il calendario del corso (giorno, 
ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi 
modifica di uno o più elementi del calendario del corso 
o spostamento della sede dello stesso deve essere co-
municata all’indirizzo incentivoformazione@ramspa.
it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla 
prima data utile che si intende modificare, fatti salvi 
comprovati casi di forza maggiore, pena l’esclusione 
del progetto.   

  Art. 3.

      Attività istruttoria ed erogazione dei contributi    

     1. Per i profi li connessi all’espletamento dell’attività 
istruttoria fi nalizzata all’erogazione dei contributi per la 
formazione professionale il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, 
della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 

  2. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 5, com-
ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 mag-
gio 2009, n. 83, avvalendosi della Società RAM, procede 
entro la data del 28 novembre 2014 alla verifi ca dei requi-
siti di ammissibilità e comunica l’eventuale inammissibi-
lità. Sono inammissibili le istanze:  

   a)   per le quali la domanda di fi nanziamento risulti 
non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti 
previsti ai precedenti articoli; 

   b)   per le quali le dichiarazioni autocertifi cate risulti-
no mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo 
dei requisiti previsti; 

   c)   pervenute oltre i termini previsti; 

   d)   presentate da imprese, anche se associate ad un 
consorzio o a una cooperativa, che hanno già inoltrato 
una istanza; 

   e)   nelle quali il preventivo della spesa formulato ri-
sulti difforme dai massimali stabiliti all’art. 2, comma 5; 

   f)   nelle quali l’impresa benefi ciaria o il sogget-
to attuatore non risultino conformi a quanto richiesto 
dall’art. 2. 

 Qualora in esito all’istruttoria di ammissibilità emerga-
no vizi che possano determinare l’inammissibilità della 
domanda, l’attività formativa non potrà essere avviata 
fi no al completamento della fase procedimentale prevista 
dall’art. 10  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non 
è riconosciuto in favore dell’impresa l’importo del pre-
ventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale 
massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si 
procederà alla verifi ca dei costi rendicontati e del mante-
nimento in capo all’impresa dei requisiti previsti. 

 3. L’erogazione del contributo per le iniziative forma-
tive avverrà al termine della realizzazione del progetto 
formativo, che dovrà essere completato entro il termine 
perentorio del 22 Maggio 2015. Entro e non oltre la data 
del 29 maggio 2015 dovrà essere inviata, con le medesi-
me modalità previste all’art. 2 comma 3, specifi ca rendi-
contazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo al-
legato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o 
copia conforme, accompagnate da idonea documentazio-
ne contabile attestante la prova certa del loro pagamento, 
indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma 
unitamente ad una garanzia fi deiussoria «a prima richie-
sta», che l’impresa istante stipula a favore dello Stato, per 
il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese 
rendicontate — e non ancora pagate — a fronte dell’ini-
ziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di in-
vio farà fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero 
qualora la consegna avvenga a mano. 

  A tale documentazione dovrà essere allegata una re-
lazione di fi ne attività sottoscritta dall’impresa o da sog-
getto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la 
corrispondenza con il piano formativo presentato e con 
i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corri-
spondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti 
documenti:  

 1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti 
ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applica-
to. In caso di strutture di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
  b)  , andrà allegato l’elenco completo delle aziende parte-
cipanti al progetto formativo, con relativo codice partita 
IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazio-
nale delle imprese che esercitano la professione di tra-
sportatore su strada (ovvero all’Albo degli autotrasporta-
tori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano 
esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno 
carico fi no a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il 
numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed 
addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato; 
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 2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente 
alla formazione generale e/o specifi ca; 

 3. Documentazione comprovante l’eventuale pre-
senza di lavoratori svantaggiati o disabili; 

 4. Documentazione comprovante la caratteristica di 
piccola o media impresa; 

 5. Calendario defi nitivo dei corsi svolti; 
 6. Registri di presenza fi rmati dai partecipanti e vidi-

mati dall’ente attuatore; 
 7. Tracciati della formazione svolta in modalità 

e-learning; 
 8. Dichiarazione dell’ente di formazione, resa ai sen-

si del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da 
parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; 

 9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la 
quale l’impresa di autotrasporto conferma che i dipenden-
ti o i titolari dell’impresa di autotrasporto hanno regolar-
mente partecipato al progetto formativo; 

 10. Coordinate bancarie dell’impresa. 
 Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, 

l’importo complessivo dei costi preventivati o anche 
uno solo dei parametri di cui al comma 5 dell’art. 2 del 
presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà 
d’uffi cio riparametrato sulla base dei limiti massimi pre-
fi ssati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di 
uno o più documenti giustifi cativi delle attività o dei costi 
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendiconta-
zione saranno invitati per una sola volta ad integrare la 
documentazione entro il termine perentorio di quindici 
giorni, decorsi infruttuosamente il quale l’istruttoria ver-
rà conclusa sulla base della solo documentazione valida 
disponibile. 

 4. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 5, com-
ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 mag-
gio 2009, n. 83, valutati gli esiti dell’attività istruttoria 
sulle rendicontazioni presentate, redige l’elenco delle 
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comuni-
ca alla Direzione generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità, per i conseguenti adempimenti. La Com-
missione valuta anche l’attività di R.A.M. S.p.A., al fi ne 
dell’erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della 
Convenzione di cui al comma 1. 

 5. L’importo erogato alle imprese benefi ciarie dei con-
tributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti 
della capienza delle risorse richiamate all’art. 1, com-
ma 1. Ove al termine delle attività istruttorie, l’entità 
delle risorse fi nanziarie non fosse suffi ciente a soddisfare 
interamente le istanze giudicate ammissibili per la for-
mazione, al fi ne di garantire il predetto limite di spesa, il 
contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra 
tutte le imprese richiedenti.   

  Art. 4.

      Verifi che, controlli e revoca dai contributi    

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dire-
zione generale per il trasporto stradale e per l’intermoda-
lità si riserva la facoltà di verifi care il corretto svolgimen-
to dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione 
o al termine, e di controllare l’esatto adempimento dei 
costi sostenuti per l’iniziativa, anche attraverso la verifi ca 
delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafi che del 
personale viaggiante in formazione. 

 2. In caso di accertamento di irregolarità o violazioni 
della vigente normativa o del presente decreto, di manca-
ta effettuazione del corso alla data e nella sede indicata 
nel calendario allegato alla domanda, come eventualmen-
te modifi cato ai sensi dell’art. 2, comma 6, di una dichia-
razione di presenza o frequenza ai corsi non corrispon-
dente al vero ovvero di constatazione di una condotta 
non partecipativa degli iscritti, la Commissione istituita 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede ad 
escludere la domanda dell’impresa e, ove il contributo 
fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla resti-
tuzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, 
ferma restando la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i 
reati eventualmente confi gurabili. 

 3. In caso di presentazione della garanzia fi deiussoria 
di cui all’art. 3, comma 3, l’impresa è tenuta a trasmettere 
alla Direzione generale per il trasporto stradale, almeno 
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, 
le fatture quietanzate corredate di copia del bonifi co dei 
versamenti effettuati a favore dell’ente di formazione. In 
caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per 
il trasporto stradale procede, senza indugio, con l’escus-
sione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del 
fi deiussore nei confronti del debitore. 

 Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti 
Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 giugno 2014 

 Il Ministro: LUPI   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 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. 3283 
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 ALLEGATO 1

  

 
Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero 
mediante consegna a mano, entro il 15 settembre 2014 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
(incentivi a favore della formazione professionale) 

 
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità,   
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma. 
 
 
Sezione 1/a . Dati del richiedente  
 
Il sottoscritto   ______________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

in data   ____/ ____ / ______ e residente in ____________________________________________   

( Prov. _______ )   Via ____________________________________________________ n. _______ 

c.a.p. ___________________    
 

Cod. Fisc.    
  
Sezione 1/b. Dati dell’Impresa 
 
Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di_____________________________________  

dell’Impresa di autotrasporto/raggruppamento di imprese ____________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________  ( Prov.  _______  ) 

Via  __________________________________________  n. ________   c.a.p. ___________________   

recapito telefonico ________ / ____________________  Fax. ________ /_______________________ 

e-mail (posta elettronica certificata)  __________________________________  iscritta al Registro elettronico 

nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di 

massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al n. _________________________________  
 

partita IVA         
 

Cod. Fisc.   
 

iscritta alla C.C.I.A.A. di  ___________________ con n.  ______________________  

dal ____/ ____ / ___   
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Sezione 1/c.  Dati dell’organismo delegato 

il sig. _______________________________, nella qualità di responsabile dell’Ente formativo 

__________________________________________________, è autorizzato alla  presentazione della 

domanda di ammissione al contributo,  giusta delega allegata al presente modello di domanda. 

 
Sezione 2 

CHIEDE 
 
Che l’impresa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui 
all’articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine: 

DICHIARA 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze 
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a 
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

 di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere 
successivamente al 1° dicembre 2014 e che potranno essere ammessi costi di preparazione 
ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla 
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. ……. del ………… 
2014; 

 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale, in caso di 
accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente  decreto, il 
contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati 
e dei relativi interessi; 

 

 di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, 
specificati nell’allegato alla presente domanda; 

  
 che il numero delle persone destinatarie dell’iniziativa, le finalità perseguite con il progetto 

formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi 
(durata del corso e numero delle ore di insegnamento) nonché il calendario dei corsi stessi 
(giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla allegata relazione; 

 

 che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi sono inquadrati nel 
Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni; 

 

 che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i 
requisiti di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), o b), del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83; 

 
      _________________________________________________________________________ 

e che ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 21 marzo 2013 non potrà essere 
successivamente modificato;  
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   che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore: 

 risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al 
Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che,    
all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo 
svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita   
lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono; 

costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo 
comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto. 

 

     In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l’ente di 
formazione accreditato presso il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per 
conto di terzi. 

ALLEGA 

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso, numero 
dei destinatari dell’iniziativa e numero complessivo di ore di insegnamento; 

2. preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle 
seguenti voci: costi del personale docente, costi del tutor, spese di trasferta, materiali e 
forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la 
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di 
consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti 
al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’articolo 
31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla 
Commissione europea in data 21 maggio 2014); 

3. calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste); 
4. elenco delle imprese partecipanti all’attività formativa, con indicazione del numero di 

iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese 
che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, 
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (solo per i soggetti di cui 
alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale).  

 
 

SI IMPEGNA 
 
 

 in caso di ricezione del preavviso di non ammissibilità, a non avviare l’attività formativa 
fino al completamento della fase procedimentale prevista dall’art. 10-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241.  

 a comunicare secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 
ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso; 

 

 a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del 22 maggio 2015;  
 

 a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015 tutta la documentazione 
prevista dall’articolo 3, comma 3, punti da 1 a 10, del decreto ministeriale; 

 

 a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015, idonea documentazione 
comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti 
dalle fatture in originale o copia conforme quietanzate, i cui estremi dovranno essere 
specificati in un apposito elenco, nonché allegata documentazione contabile attestante la 
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prova certa del loro pagamento, così come previsto dall’art. 3, comma 3 del decreto 
ministeriale, la cui omissione comporterà l’impossibilità di erogare il relativo beneficio;  

 
 a stipulare una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, a favore dello Stato, per il 

periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere 
l’iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture di cui al punto precedente non siano 
quietanzate. 

 

 a presentare, entro e non oltre il 29 maggio 2015, opportuna dichiarazione resa ai  sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara giusta 
quanto previsto dall’art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee” (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati 
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

 

 a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per 
l’intermodalità, ogni variazione intervenuta nell’indirizzo dell’impresa, al fine di rendere 
possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d’aiuto (le 
conseguenze connesse all’omissione di tale adempimento graveranno unicamente in 
capo ai soggetti richiedenti). 

                                               
 

Data…………………… 
                                                                                             FIRMA 

                                                                                                                                                 del legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto   
 

________________________________ 

                                                 
 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  14A06824
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    DECRETO  7 luglio 2014 .

      Proroga dei termini previsti dal decreto 19 giugno 2014 
relativo alle modalità per l’erogazione dei contributi a favo-
re delle iniziative per la formazione professionale nel settore 
dell’autotrasporto.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, che ha autorizzato per l’anno 2014 la spesa di 330 
milioni di euro (poi ridotti ad euro 300.113.793,00 per 
effetto delle successive manovre di fi nanza pubblica) per 
interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze 20 maggio 2014, n. 224, con il quale 
sono state ripartite le risorse stanziate fra i diversi settori 
d’intervento; 

 VIsto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 19 giugno 2014, n. 283, che in applicazione del 
suddetto decreto ministeriale ha previsto le disposizioni 
operative per l’erogazione dei contributi a favore della 
formazione professionale nel settore dell’autotrasporto; 

 Visti in particolare l’art. 1, comma 4, l’art. 2, comma 3, 
e l’art. 3, comma 3 del suddetto decreto che fi ssano rispet-
tivamente il termine per la proposizione delle domande 
(15 settembre 2014), il termine per l’avvio dell’attività 
formativa (1° dicembre 2014), il termine per la realizza-
zione del progetto formativo (22 maggio 2015) e il termi-
ne per l’invio della relativa rendicontazione (29 maggio 
2015); 

 Valutate positivamente le richieste di proroga dei sud-
detti termini formulate dalle associazioni di categoria 
dell’autotrasporto che ne hanno lamentato l’eccessiva 
ristrettezza, anche considerando che il periodo tempora-
le per proporre le domande coincide in gran parte con il 
mese di agosto; 

 Preso atto che il termine fi nale per proporre le doman-
de scadrà il 15 settembre 2014, e che pertanto sussistono i 
presupposti normativi per poter operare la proroga; 

 Ritenuto, per mantenere l’equilibrio fra i vari ter-
mini temporali previsti dal citato decreto ministeriale 
n. 283/2014, di dover prorogare anche questi ultimi di 
trenta giorni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Per le ragioni di cui alle premesse il termine fi nale, già 

previsto al 15 settembre 2014, per presentare le doman-
de di ammissione ai contributi di cui all’art. 2, comma 3 
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
19 giugno 2014, n. 283, è prorogato di trenta giorni. Sono 
altresì prorogati di trenta giorni i termini di cui all’art. 1, 
comma 4, all’art. 3, comma 3, previsti per l’avvio e per 
l’ultimazione dei percorsi formativi, nonché per l’invio 
della rendicontazione dei corsi. 

 Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti 
Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 luglio 2014 

 Il Ministro: LUPI   

  14A06825  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  REGIONE TOSCANA

      Approvazione delle ordinanze n. 32 e n. 33 dell’8 agosto 
2014.    

     Il Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 
24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito 
il territorio 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. 32 del 08/08/2014 ha approvato l’ 

elenco delle domande ammesse a contributo riguardo alla procedura 
contributiva a favore dei soggetti esercenti attività economiche titolari 
di partita IVA, non iscritti al R.I; 

 - che con propria ordinanza n. 33 del 08/08/2014 ha determinato 
la percentuale di contributo per le imprese extra agricole e appro-
vato gli elenchi delle domande ammesse a contributo, delle doman-
de da integrare, delle domande con esito negativo e di quelle non 
istruibili.”. 

 - che le ordinanze sono disponibili sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana n.38 del 13/08/2014 parte prima, e sono pubblicate, ai 
sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.
it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari 
e di emergenza.   

  14A06859  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2014 -GU1- 208 ) Roma,  2014  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
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L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

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

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

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

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

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

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)
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CANONE DI ABBONAMENTO
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 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00

 
180,50

 1,01   (€ 0,83 + IVA)

 18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  



 *45-410100140908* 
€ 1,00


