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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. avv. 
Maria Elena Boschi per le riforme costituzionali, i rapporti 
con il Parlamento e il programma di Governo.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014 con il quale l’onorevole avv. Maria Ele-
na Boschi è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

 Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il 
quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato con-
ferito l’incarico per le riforme costituzionali e i rapporti 
con il Parlamento; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle struttu-
re generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, 
in particolare, gli articoli 22, 23 e 25 relativi rispettiva-
mente al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al 
Dipartimento per le riforme istituzionali e all’Uffi cio per 
il programma di Governo; 

 Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le riforme 
costituzionali e i rapporti con il Parlamento le funzioni di 
cui al presente decreto; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. A decorrere dal 22 febbraio 2014 il Ministro senza 

portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il 
Parlamento onorevole avv. Maria Elena Boschi è delega-
to ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indiriz-
zo, di vigilanza, di verifi ca e di promozione di iniziative, 
anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al 
Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle 
riforme istituzionali, anche costituzionali, alle riforme 
elettorali e a quelle connesse al sistema dei partiti e della 
rappresentanza politica, anche con riferimento alle moda-
lità di fi nanziamento. 

 2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 an-
che con riguardo allo studio e al confronto sulle questioni 
istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, cu-
rando a tal fi ne i rapporti con le sedi istituzionali e le rap-
presentanze politiche nazionali, nonché con le istituzioni 
e gli organismi internazionali e sovranazionali competen-
ti, con particolare riguardo a quelli dell’Unione europea. 

 3. Il Ministro, per le fi nalità di cui ai commi 1 e 2, si 
avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.   

  Art. 2.
      1. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti 

con il Parlamento è inoltre delegato ad esercitare le se-
guenti funzioni:  

   a)   curare i rapporti con gli organi delle Camere e con 
i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni 
istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed 
alle prerogative del Governo in Parlamento; 

   b)   rappresentare il Governo nelle sedi competenti 
per la programmazione dei lavori parlamentari, propo-
nendo le priorità governative e le deroghe durante la ses-
sione di bilancio; 

   c)   fornire al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri una costante e tempestiva informazione sui lavori 
parlamentari; 

   d)   provvedere agli adempimenti riguardanti la pre-
sentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 
governativa, verifi cando che il loro esame si armonizzi 
con la programmazione dei lavori parlamentari e segna-
lando al Presidente del Consiglio le diffi coltà riscontrate; 

   e)   esercitare la facoltà del Governo di cui all’artico-
lo 72, terzo comma, della Costituzione e le facoltà conse-
guenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari 
e dall’articolo 14, comma 5, del Regolamento interno del 
Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993; 

   f)   assicurare l’espressione unitaria della posizione 
del Governo nell’esame dei progetti di legge e, ove oc-
corra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; 

   g)   autorizzare la presentazione da parte dei Mini-
stri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare 
di emendamenti del Governo, ferme restando le relative 
attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver ef-
fettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri 
competenti, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento in-
terno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993; 

   h)   assicurare l’espressione unitaria del parere del 
Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare; 

   i)   provvedere agli adempimenti riguardanti la pre-
sentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Com-
missioni parlamentari ai sensi dell’articolo 17 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifi cazioni; 

   l)   provvedere agli adempimenti riguardanti la tra-
smissione di relazioni contenenti l’analisi dell’impatto 
della regolamentazione, richieste dalle Commissioni par-
lamentari a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 
8 marzo 1999, n. 50; 

   m)   provvedere agli adempimenti riguardanti la tem-
pestiva predisposizione da parte delle amministrazioni 
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competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli 
organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi; 

   n)   curare il coordinamento della presenza dei rappre-
sentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, 
comprese le sedute del Comitato per la legislazione; 

   o)   curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sin-
dacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al 
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo nel 
suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventua-
li confl itti di competenza in materia fra i Dicasteri; 

   p)   curare i rapporti con le Camere per l’informazione 
e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione 
delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i 
Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza 
del Consiglio; 

   q)   provvedere agli adempimenti riguardanti la tra-
smissione alle Camere degli schemi di atti normativi 
e delle proposte di nomina governativa di competen-
za del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere 
parlamentare; 

   r)   curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con 
il Parlamento degli Stati membri dell’Unione europea. 

 2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal 
capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Mi-
nistri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 novembre 1993. 

 3. Il Ministro, per le fi nalità di cui al presente articolo, si 
avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.   

  Art. 3.
      1. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti 

con il Parlamento è altresì delegato ad esercitare le fun-
zioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifi ca e 
valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’attua-
zione ed all’aggiornamento del programma di Governo. 
Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le 
seguenti aree di attività:  

   a)   analisi del programma di Governo, ricognizio-
ne degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’am-
bito dell’Unione europea ovvero derivanti da accordi 
internazionali; 

   b)   analisi delle direttive ministeriali volte a realizza-
re gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal pro-
gramma di Governo e gli impegni assunti; 

   c)   impulso e coordinamento delle attività e delle ini-
ziative necessarie per l’attuazione, la verifi ca delle neces-
sità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del 
programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi 
stabiliti; 

   d)   monitoraggio e verifi ca dell’attuazione, sia in via 
legislativa che amministrativa, del programma e delle po-
litiche settoriali, nonché del conseguimento degli obietti-
vi economico-fi nanziari programmati; 

   e)   segnalazione dei ritardi, delle diffi coltà o degli 
scostamenti eventualmente rilevati; 

   f)   informazione, comunicazione e promozione 
dell’attività e delle iniziative del Governo per la realiz-
zazione del programma attraverso siti istituzionali, rap-
porti periodici, pubblicazioni e mezzi di comunicazione 
di massa, anche al fi ne di assicurare la massima traspa-
renza all’attività complessiva del Governo, in raccordo 
con l’Uffi cio stampa e del portavoce del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per l’infor-
mazione e l’editoria. 

 2. Al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coor-
dinamento in materia di valutazione e controllo strategico 
nelle amministrazioni dello Stato. 

 3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni 
il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione 
e valutazione forniti dal Ministro per la semplifi cazione e 
la pubblica amministrazione. 

 4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al 
comma 1, lettera   e)  , il Ministro riferisce periodicamente 
al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di 
questi, al Consiglio dei Ministri. 

 5. Il Ministro per le fi nalità di cui al presente articolo si 
avvale dell’Uffi cio per il programma di Governo e utiliz-
za gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 6. Limitatamente alle materie oggetto del presente ar-
ticolo, il Ministro è inoltre delegato a convocare la Con-
ferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1° ottobre 2012.   

  Art. 4.

     1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Mini-
stro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a 
costituire organi di studio, commissioni e gruppi di la-
voro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti 
presso altre amministrazioni o istituzioni.   

  Art. 5.

     1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono es-
sere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole dott.ssa 
Maria Teresa Amici, sen. Luciano Pizzetti e onorevole 
dott. Ivan Scalfarotto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2014, n. 1208

  14A04117
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa 
Maria Anna Madia per la semplifi cazione e la pubblica am-
ministrazione.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014, con il quale l’on. dott.ssa Maria Anna 
Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

 Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con 
il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato 
conferito l’incarico per la semplifi cazione e la pubblica 
amministrazione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2014, con il quale l’on. dott. Angelo Rughetti è sta-
to nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 
in particolare l’articolo 14 relativo al Dipartimento della 
funzione pubblica; 

 Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la sempli-
fi cazione e la pubblica amministrazione le funzioni di cui 
al presente decreto; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, il Ministro senza 

portafoglio per la semplifi cazione e la pubblica ammini-
strazione on. dott.ssa Maria Anna Madia (di seguito deno-
minato «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni di 
coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, 
anche normative e di codifi cazione, di vigilanza e verifi -
ca, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti dispo-
sizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative 
al lavoro pubblico, all’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risul-
tati, nonché in materia di innovazione organizzativa e ge-
stionale delle amministrazioni pubbliche, anche mediante 
l’uso delle tecnologie. 

 2. Il Ministro è altresì delegato a esercitare le funzioni 
di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziati-
ve, anche normative e amministrative, di vigilanza e ve-
rifi ca, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti 
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, rela-
tive alla semplifi cazione normativa e amministrativa. 

 3. Il Ministro coadiuva il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, con riferimento all’esercizio delle funzioni 

inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusio-
ne delle innovazioni connesse all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbli-
che amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di 
telecomunicazione. 

 4. Il Ministro coadiuva il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con riferimento all’esercizio delle funzioni ine-
renti all’attuazione dell’Agenda digitale italiana di cui 
all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
come convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

  5. Sono altresì delegate al Ministro le seguenti funzioni:  
   a)   l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento 

delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento 
ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione 
degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti 
all’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’articolo 118, primo e 
secondo comma, della Costituzione; 

   b)   le iniziative di riordino e razionalizzazione di or-
gani e procedure; 

   c)   le iniziative dirette ad assicurare l’effi cacia, l’ef-
fi cienza e l’economicità delle pubbliche amministrazioni, 
la trasparenza dell’azione amministrativa, anche in rela-
zione alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, la qualità dei servizi pubblici, la partecipa-
zione dei cittadini e dei portatori di interesse nella proget-
tazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle poli-
tiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese e i cittadini; 

   d)   le iniziative e le misure di carattere generale volte 
a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazio-
ne delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, con parti-
colare riferimento alle attività di prevenzione della corru-
zione nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché quelle inerenti 
alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle 
pubbliche amministrazioni; 

   e)   le attività di indirizzo e coordinamento in mate-
ria di valutazione del personale, anche di qualifi ca diri-
genziale, con riferimento all’effi cienza organizzativa ed 
all’adozione di sistemi di valutazione della produttività e 
del merito, anche ai fi ni della responsabilità disciplinare e 
dirigenziale, nonché le attività, in costante raccordo con il 
Sottosegretario delegato all’attuazione del programma di 
Governo, di indirizzo sulle direttive generali per l’attivi-
tà amministrativa e per la gestione, di cui all’articolo 14, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

   f)   le attività di indirizzo, coordinamento e program-
mazione in materia di formazione, di aggiornamento 
professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche 
amministrazioni, la programmazione e la gestione delle 
risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla 
formazione, le iniziative per l’attivazione di servizi nelle 
pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la 
mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza 
e, in generale, l’uso effi cace del lavoro fl essibile; 

   g)   l’attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto 
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165; del decreto legislati-
vo 27 ottobre 2009, n. 150, della legge 20 marzo 1975, 
n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti 
ed organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150, 
in relazione agli aspetti di formazione del personale; del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con 
particolare riferimento agli aspetti dell’effi cientamento e 
della razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifi -
cazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione 
collettiva e delle autonome aree di contrattazione della 
dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 
dell’11 giugno 2007 e del l° febbraio 2008, della carriera 
prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori uni-
versitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro 
attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 
1985, n. 281, e successive modifi cazioni ed integrazioni, 
e 10 ottobre 1990, n. 287, al personale delle autorità am-
ministrative indipendenti, nonché al personale dipenden-
te dagli enti di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

   h)   le funzioni del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri con riferimento alla Scuola nazionale dell’ammini-
strazione, al FormezPA, all’Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni e all’Autorità 
nazionale anticorruzione; 

   i)   le funzioni del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri relative all’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’ar-
ticolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

   l)   le attività di confronto e rappresentanza interna-
zionali sui temi oggetto della presente delega, ivi com-
presa la cura dei rapporti con l’Unione europea, l’OCSE 
e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività 
riguardanti le pubbliche amministrazioni; 

   m)   il conferimento degli incarichi di direzione degli 
uffi ci di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’artico-
lo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione 
pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e ga-
ranzia della dirigenza; 

   n)   le attività residuali della segreteria dei ruoli unici 
e l’attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della 
legge 15 luglio 2002, n. 145; 

   o)   la rivisitazione del regime delle responsabilità 
amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ra-
gione del mutato quadro normativo in materia di pubblico 
impiego; 

   p)   il coordinamento dell’attuazione delle dele-
ghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive 
modifi cazioni; 

   q)   la razionalizzazione degli apparati centrali e peri-
ferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi 
modelli di decentramento amministrativo; 

   r)   la governance funzionale dell’intervento dei sog-
getti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei 
servizi resi ai cittadini, anche al fi ne di assicurare livelli 
essenziali delle prestazioni; 

   s)   la defi nizione di programmi generali ed unita-
ri dell’alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché 
dell’aggiornamento professionale e della specializzazio-
ne dei dipendenti pubblici; 

   t)   la defi nizione dei modelli organizzativi e di funzio-
namento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti ri-
fl essi sugli assetti del personale e sui processi di mobilità; 

   u)   la defi nizione e l’attuazione di politiche di in-
novazione organizzativa e gestionale delle pubbliche 
amministrazioni; 

   v)   assicurare, per le amministrazioni e gli enti pub-
blici, l’adeguamento della normativa vigente relativa 
all’organizzazione e alle procedure in ragione dell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne, con particolare riferimento al Codice dell’amministra-
zione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e successive modifi cazioni; 

   z)   il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle 
disposizioni relative alle materie rientranti nella delega 
che trovano applicazione alle amministrazioni inserite 
nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196. 

  6. Sono inoltre delegate al Ministro le seguenti funzio-
ni in materia di semplifi cazione:  

   a)   la promozione e il coordinamento delle attività 
di semplifi cazione amministrativa e normativa fi nalizzate 
a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi 
burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere 
la competitività attraverso interventi normativi, ammini-
strativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell’attuazio-
ne dei principi adottati a livello dell’Unione europea e 
dell’OCSE in materia di qualità della regolazione; 

   b)   le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio 
dei Ministri in relazione all’attività del Comitato inter-
ministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle po-
litiche di semplifi cazione e di qualità della regolazione di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 marzo 2006, 
n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato; 

   c)   il coordinamento dell’attuazione delle attività di 
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, del-
le iniziative di riduzione degli oneri per le PMI secondo 
il principio di proporzionalità, nonché l’attuazione delle 
attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, in 
materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e 
compensazione degli oneri; 

   d)   la predisposizione o la co-proposizione delle ini-
ziative dirette al riordino o alla semplifi cazione della nor-
mativa vigente; 

   e)   il coordinamento delle iniziative fi nalizzate alla 
riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi; 

   f)   lo svolgimento di compiti di raccordo interistitu-
zionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori; 

   g)   il coordinamento e la promozione delle attività 
di monitoraggio dell’attuazione e dell’impatto degli inter-
venti di semplifi cazione; 

   h)   il coordinamento delle attività di consultazione, 
da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle 
categorie produttive, delle associazioni di consumatori, 
dei cittadini e delle imprese. 
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 7. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro 
per l’economia e le fi nanze per quanto riguarda le rica-
dute della riforma del bilancio sull’organizzazione e sui 
sistemi di gestione dei Ministeri. 

  8. Il Ministro è inoltre delegato:  
   a)   a designare rappresentanti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, 
gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-am-
ministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto 
del presente decreto, presso altre amministrazioni ed isti-
tuzioni nazionali ed internazionali; 

   b)   a costituire commissioni di studio e consulen-
za e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente 
decreto; 

   c)   a provvedere, nelle predette materie, ad intese e 
concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di 
altre amministrazioni; 

   d)   a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   

  Art. 2.
     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente 

delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della fun-
zione pubblica e dell’Unità per la semplifi cazione e la 
qualità della regolazione.   

  Art. 3.
     1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere 

esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. An-
gelo Rughetti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2014, n. 1210

  14A04118

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa 
Maria Carmela Lanzetta per gli affari regionali e le auto-
nomie.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014 con il quale la dott.ssa Maria Carmela 
Lanzetta è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

 Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il 
quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato con-
ferito l’incarico per gli affari regionali; 

 Visto il proprio decreto in data 8 aprile 2014 con il 
quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato altresì 
conferito l’incarico per le autonomie; 

 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in 
particolare gli articoli 12 e 26 relativi al Dipartimento per 
gli affari regionali, le autonomie e lo sport e all’Uffi cio 
di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano; 

 Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, le funzioni di cui al presente 
decreto; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. A decorrere dal 22 febbraio 2014 al Ministro senza 

portafoglio dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, sono dele-
gate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in materia di affari regionali e autonomie, come anche 
specifi cate nei successivi articoli.   

  Art. 2.
      1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e 

le autonomie, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta (di segui-
to, il «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni di 
coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, 
anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei 
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadem-
pienza, di vigilanza e verifi ca, nonché ogni altra funzione 
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Con-
siglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro 
dell’interno, relativamente a tutte le materie che riguarda-
no le seguenti aree:  

   a)   cura dell’azione di Governo in materia di rapporti 
con il sistema delle autonomie, anche al fi ne di individua-
re modalità di effi ciente svolgimento dei servizi; 

   b)   agevolazione della collaborazione tra Stato, regio-
ni, province autonome ed autonomie locali, nonché del 
coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province 
autonome con le istituzioni europee, fatte salve le com-
petenze dell’Autorità delegata ad esercitare le funzioni in 
materia di affari europei; 

   c)   promozione delle iniziative nell’ambito dei rap-
porti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio co-
ordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso 
di inerzia o di inadempienza, anche ai fi ni dell’esercizio 
del potere sostitutivo del Governo di cui all’art. 120 del-
la Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e 19  -bis   della legge 11 febbraio 
1992, n. 157; 
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   d)   esame delle leggi regionali e delle province au-
tonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione; confl itti 
di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità 
costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell’art. 123 
della Costituzione; partecipazione alle funzioni di con-
trollo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri 
competenti per settore ai fi ni dell’individuazione di azioni 
coordinate del Governo con il sistema della autonomie 
per l’esame in sede di Conferenza; 

   e)   iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri 
interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonché 
monitoraggio e impulso alla relativa attuazione; moni-
toraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali 
raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti ini-
ziative ai sensi delle lettere   c)   e   d)  ; tutela e promozione 
della concorrenza e conseguenti iniziative ai sensi delle 
lettere   c)   e   d)  ; 

   f)   azione di Governo inerente ai rapporti con le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche 
relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, non-
ché il particolare procedimento per le impugnative delle 
leggi regionali e provinciali, conseguenti all’applicazione 
dell’art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della re-
gione Trentino-Alto Adige; 

   g)   elaborazione di provvedimenti di natura normati-
va ed amministrativa concernenti le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle 
norme di attuazione degli Statuti; 

   h)   minoranze linguistiche e territori di confi ne e re-
lativa iniziativa legislativa; 

   i)   compimento di atti dovuti in sostituzione di organi 
regionali inadempienti nell’esercizio di funzioni delegate 
o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, dell’art. 118 della Costituzione ed in attuazione di 
obblighi comunitari, defi nendo le relative proposte in col-
laborazione con i Ministri competenti per settore; 

   j)   attività dei rappresentanti dello Stato per i rappor-
ti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto 
ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispon-
denti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto 
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, 
inerenti alla dipendenza funzionale di cui all’art. 4, com-
ma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche 
ai fi ni dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 10 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, 
fatte salve le competenze del Ministro dell’interno, non-
ché i relativi profi li organizzativo, logistico, funzionale e 
di programmazione fi nanziaria; supporto all’emanazione 
di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di in-
teresse regionale; 

   l)   rapporti con i Comitati interministeriali e con gli 
altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni sta-
tali, le determinazioni dei quali incidono su competenze 
e funzioni delle autonomie, verifi candone e promuoven-
done l’attuazione coordinata da parte di amministrazioni 
statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; 
partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome ed al Consiglio gene-
rale degli italiani all’estero, con riferimento alle funzioni 
di cui all’art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, 
n. 198, inerenti all’indicazione delle linee programmati-
che per la realizzazione delle politiche delle regioni per le 
comunità italiane all’estero; 

   m)   valutazione, defi nizione e raccordo delle attività 
delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; 

   n)   partecipazione ai lavori del Consiglio d’Europa 
e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali; 

   o)   atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordina-
mento dell’attività amministrativa nelle regioni, ove sia 
previsto l’intervento del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

   p)   azioni governative, anche normative, dirette alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di 
cui all’art. 44 della Costituzione, qualifi cabili anche come 
interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, 
economica, sociale e culturale, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri 
di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai 
sensi dell’art. 2 della legge citata; problemi concernenti 
le piccole isole, comprese le azioni governative, anche 
normative, dirette anche agli interventi di cui all’art. 2, 
comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e suc-
cessive modifi cazioni; 

   q)   promozione di formule di coordinamento dei 
rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fi ni 
del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui 
all’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

   r)   supporto conoscitivo alle regioni anche per l’indi-
viduazione delle modalità per l’esercizio associato delle 
funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, non-
ché, d’intesa con i Ministri interessati, iniziative nell’am-
bito del PON «Governance e azioni di sistema» relative 
alla cooperazione inter-istituzionale ed alla capacità ne-
goziale del sistema delle autonomie; 

   s)   attività anche normative connesse all’attuazione 
del federalismo; cura della realizzazione delle maggiori 
forme di autonomia di cui all’art. 116, terzo comma, della 
Costituzione; 

   t)   attuazione, in raccordo con il Ministro dell’inter-
no, delle norme costituzionali in materia di autonomie 
territoriali, con particolare riferimento al loro assetto, alle 
città metropolitane e alle forme associative dei comuni 
e collaborazione con il Ministro delegato per le riforme 
costituzionali all’elaborazione delle riforme costituziona-
li inerenti le regioni e le autonomie locali, con particolare 
riferimento alla riforma del Titolo V della Parte seconda 
della Costituzione e delle funzioni e composizione del 
Senato della Repubblica; 

   u)   coordinamento dei tavoli interistituzionali con le 
regioni e gli enti locali ai fi ni dell’adozione di provvedi-
menti aventi valenza generale; 

   v)   ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo svi-
luppo in senso federale dell’ordinamento, ivi compresa 
la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento del-
le presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per 
quanto attiene alle medesime funzioni delegate; 
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   w)   impulso al coordinamento e al monitoraggio 
dell’attuazione da parte delle autonomie dei programmi 
di spending review con particolare riguardo al ricorso alle 
centrali di acquisto e alla loro valorizzazione. 

  2. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni 
in materia di:  

   a)   convocazione e presidenza della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Unifi -
cata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e regolamentazione dell’organizzazione e funzionamento 
delle relative segreterie; 

   b)   copresidenza della sessione europea della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di 
cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 
all’art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al 
fi ne di raccordare le linee della politica nazionale relative 
all’elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rap-
presentate dalle autonomie territoriali e relativa convoca-
zione d’intesa con l’Autorità politica delegata ad eserci-
tare le funzioni in materia di affari europei; 

   c)   convocazione e presidenza della Conferenza per-
manente per il coordinamento della fi nanza pubblica, di cui 
agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 
2011, n. 68, istituita nell’ambito della Conferenza Unifi -
cata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

  3. Il Ministro è altresì delegato a:  
   a)   defi nire iniziative, anche a livello normativo, ine-

renti all’attuazione o riformulazione ed aggiornamento 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adem-
pimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento 
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al 
monitoraggio sulla sua attuazione; 

   b)   promuovere iniziative per la introduzione di stru-
menti di conciliazione tra Stato, regioni e province auto-
nome, con particolare riguardo alle attività di mediazione 
dei confl itti e del contenzioso costituzionale; 

   c)   promuovere iniziative, d’intesa con il Ministro 
dell’interno, per il supporto, anche attraverso servizi di 
assistenza tecnica, alle regioni, alle province autonome e 
agli enti locali, per l’effi ciente svolgimento delle funzio-
ni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse 
assegnate. 

 4. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferen-
za unifi cata, partecipa alla Commissione permanente per 
l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti loca-
li, di cui all’art. 14, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, e provvede alla realizzazione degli 
interventi di cui all’art. 1, comma 893, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296.   

  Art. 3.
      1. Il Ministro è altresì delegato a:  

   a)   nominare i componenti delle Commissioni pari-
tetiche per i rapporti Stato-regioni e designare rappresen-
tanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, 
commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi 
di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti 
nelle aree oggetto del presente decreto presso altre ammi-
nistrazioni ed istituzioni; 

   b)   costituire commissioni di studio e consulen-
za e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente 
decreto; 

   c)   provvedere nelle predette aree ad intese e concerti 
di competenza della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri necessari per le iniziative, anche normative, di altre 
amministrazioni. 

 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente 
decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifi che 
competenze, dell’Uffi cio di segreteria della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano nonché del Diparti-
mento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad 
eccezione dell’Uffi cio per lo sport.   

  Art. 4.
     1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere 

esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianclau-
dio Bressa. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1222

  14A04119

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali Maurizio MARTINA per l’Expo 2015 
(esclusa l’adozione di atti riguardanti la governance).    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014, con il quale il dott. Maurizio Martina è 
stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59»; 

 Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali, 
fi rmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con 
regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito 
nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modifi ca-
zioni, in particolare apportate dal protocollo fi rmato a Pa-
rigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giu-
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gno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed 
dal protocollo fi rmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso 
esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314; 

 Visto l’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e suc-
cessive modifi cazioni ed integrazioni, concernente «Expo 
Milano 2015»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 6 maggio 2013, attuativo dell’articolo 14, comma 2, 
del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 

 Ritenuto opportuno delegare talune funzioni in materia 
di Expo Milano 2015 al Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali dott. Maurizio Martina; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, il Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali dott. Maurizio 
Martina è delegato a esercitare le seguenti funzioni in 
relazione all’Esposizione Universale Expo Milano 2015:  

   a)   presiedere la Commissione di coordinamento per 
le attività connesse all’EXPO Milano 2015 (COEM), 
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

   b)   svolgere le funzioni di impulso e sostegno del Go-
verno all’opera dei Commissari per l’Expo 2015 e degli 
altri organismi deputati alla gestione dell’Expo Milano 
2015, nonché degli enti locali interessati all’Evento, fer-
me restando le loro attribuzioni, anche ai fi ni dello svilup-
po dei contenuti e del buon esito dell’evento, nel rispetto 
degli impegni internazionali presi con il Bureau Interna-
tional des Expositions (BIE); 

   c)   raccordare le diverse attività di organizzazione e 
gestione dell’evento Expo Milano 2015, al fi ne di garan-
tire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al 
dossier di registrazione approvato dal BIE; 

   d)   coinvolgere i diversi livelli interessati, al fi ne di 
garantire la coerenza globale e lo sviluppo delle sinergie 
necessarie alla riuscita dell’evento. 

 2. Sono escluse dalla presente delega le funzioni con-
nesse all’adozione e all’attuazione dei provvedimenti di 
cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112. 

 3. Il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del 
Consiglio dei Ministri sullo stato delle attività connesse 
all’evento. 

 4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente 
delega il Ministro si avvale del supporto delle strutture 
competenti in capo al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo della Presidenza del Consiglio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1221

  14A04120

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, 
servizio civile nazionale, integrazione, famiglia.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014, con il quale il signor Giuliano Polet-
ti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed 
in particolare, l’articolo 15 relativo al Dipartimento del-
la gioventù e del servizio civile nazionale e l’articolo 19 
relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; 

 Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali le funzioni di cui al presente decreto; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Delega di funzioni    

     1. A decorrere dalla data del presente decreto al Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti 
(di seguito denominato «Ministro») sono delegate le fun-
zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia 
di politiche giovanili, servizio civile nazionale, politiche 
della famiglia e integrazione.   

  Art. 2.
      Delega di funzioni in materia di politiche giovanili

e in materia di Servizio civile nazionale    

     1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di 
programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le 
iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione 
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Con-
siglio dei Ministri nelle materie concernenti le politiche 
giovanili. 
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  2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla 
legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a:  

   a)   promuovere e coordinare le azioni di Governo 
volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore 
dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti eco-
nomico, fi scale, del lavoro, dello sviluppo umano e so-
ciale, dell’educazione, dell’istruzione e della cultura, an-
che mediante il coordinamento dei programmi fi nanziati 
dall’Unione europea; 

   b)   promuovere e coordinare le azioni di Governo in 
materia di scambi internazionali giovanili; 

   c)   promuovere e coordinare le funzioni in tema 
di contrasto e trattamento della devianza e del disagio 
giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economi-
co, fi scale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, 
dell’educazione, dell’istruzione e della cultura; 

   d)   esercitare le funzioni di cui all’articolo 46, com-
ma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le 
giovani generazioni; 

   e)   esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza 
dell’Agenzia di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 di-
cembre 2006, n. 297, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 23 febbraio 2007, n. 15; 

   f)   esercitare le funzioni di cui all’articolo 1, com-
ma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come 
da ultimo modifi cato dall’art. 2, comma 60, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili; 

   g)   esercitare le funzioni di cui all’articolo 1, commi 
72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di 
fi nanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze deri-
vanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per 
sviluppare attività innovative e imprenditoriali; 

   h)   esercitare le funzioni relative al Fondo di cui 
all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 ago-
sto 2006, n. 248; 

   i)   esercitare le funzioni relative al Fondo di cui 
all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, 
n. 81, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 
2007, n. 127; 

   l)   esercitare le funzioni relative al Fondo di cui 
all’articolo 13, comma 3  -bis  , del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133. 

 3. Il Ministro esercita, altresì, le funzioni in materia di 
Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, 
n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legisla-
tivo 5 aprile 2002, n. 77. 

 4. Per l’esercizio delle funzioni citate nei commi prece-
denti il Ministro si avvale del Dipartimento della gioven-
tù e del Servizio civile nazionale.   

  Art. 3.
      Delega di funzioni in materia

di politiche della famiglia    

     1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di 
indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, an-
che normative, di vigilanza e verifi ca, nonché ogni altra 
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente 

del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia del-
le politiche per la famiglia. 

  2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla 
legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:  

   a)   a promuovere e coordinare le politiche governa-
tive volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in 
tutte le sue componenti e le sue problematiche generazio-
nali, nonché ad assicurare l’attuazione delle politiche in 
favore della famiglia in ogni ambito; 

   b)   ad adottare le iniziative necessarie per la program-
mazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio 
delle misure di sostegno alla famiglia; 

   c)   a promuovere la comunicazione istituzionale in 
materia di politiche della famiglia; 

   d)   a promuovere e coordinare le azioni governative 
in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; 

   e)   a promuovere e coordinare le azioni governative 
dirette a superare la crisi demografi ca e a realizzare gli 
interventi per il sostegno della maternità e della paternità, 
nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla 
genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quan-
to stabilito dall’articolo 1, commi 1250, 1254 e 1259, del-
la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

   f)   a promuovere e coordinare le attività in materia 
di consultori familiari, ferme restando le competenze di 
carattere sanitario del Ministro della salute; 

   g)   a promuovere e coordinare, in raccordo con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le politiche gover-
native per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e 
dei tempi di cura della famiglia. 

 3. Il Ministro è responsabile delle attività del Governo 
nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
10 marzo 2009, n. 43. Il Ministro esercita le funzioni attri-
buite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazio-
ne all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e 
analisi dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui agli articoli 
1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 103. 

 4. Il Ministro è delegato all’esercizio delle funzioni del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di «Fon-
do di previdenza per le persone che svolgono lavori di 
cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», 
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 

 6. Per l’esercizio delle funzioni citate nei commi prece-
denti il Ministro si avvale del Dipartimento per le politi-
che della famiglia, ad eccezione dell’Uffi cio di segreteria 
della Commissione per le adozioni internazionali.   

  Art. 4.
      Delega di funzioni in materia di integrazione    

     1. Il Ministro, ferme restando le competenze in materia 
di integrazione e immigrazione già attribuite dalla legge 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altre-
sì delegato a promuovere iniziative, anche normative, in 
materia di integrazione, in raccordo con i Ministri compe-
tenti per le politiche settoriali nella stessa materia.   
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  Art. 5.
      Altre competenze    

      1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Mini-
stro è altresì delegato:  

   a)   a nominare esperti, consulenti, a costituire orga-
ni di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a 
designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre 
amministrazioni o istituzioni; 

   b)   a provvedere ad intese e concerti di competenza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per 
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; 

   c)   a curare il coordinamento tra le amministrazioni 
competenti per l’attuazione dei progetti nazionali e locali, 
nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie 
oggetto della delega. 

 2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Mini-
stro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fi ni 
dell’esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, 
istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza 
dell’amministrazione statale ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

 3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli 
organismi internazionali e europei aventi competenza nel-
le materie oggetto del presente decreto, anche ai fi ni della 
formazione e dell’attuazione della normativa europea.   

  Art. 6.
      Ulteriori disposizioni    

     1. Le funzioni di cui al presente decreto possono esse-
re esercitate per il tramite dei Sottosegretari di Stato on. 
Franca Biondelli, on. Teresa Bellanova, on. Luigi Bobba 
e sen. Massimo Cassano. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2014, n. 1213

  14A04121

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .
      Delega al Ministro dell’interno Angelino Alfano a presie-

dere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali congiun-
tamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, per le materie di compe-
tenza di quest’ultima.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
recante: «Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse 

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali», ed in parti-
colare gli articoli 8, 9 e 10; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 11, 14 e 15; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59», ed in particolare l’art. 4; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, re-
cante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Dispo-
sizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repub-
blica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed 
in particolare gli articoli 8 e 9; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 27 luglio 2007, recante: «Modalità di raccordo tra 
gli uffi ci della Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali e le prefetture-Uffi ci territoriali del Governo, ai sen-
si dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
3 aprile 2006, n. 180»; 

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega 
al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti 
legislativi di attuazione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
21 febbraio 2014, con il quale l’onorevole avvocato An-
gelino Alfano è stato nominato Ministro dell’interno; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Maria Carmela 
Lanzetta è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 22 febbraio 2014, con il quale al Ministro senza 
portafoglio, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, è stato con-
ferito l’incarico per gli affari regionali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri dell’8 aprile 2014, con il quale al Ministro senza por-
tafoglio, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, è stato, altresì, 
conferito l’incarico per le autonomie; 

 Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997; 

 Sentito il Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali è delegata al Ministro dell’interno, il quale 
la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie, nelle materie di competenza di 
quest’ultimo. 
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 II presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1223

  14A04122

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri on. dott. Sandro GOZI.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, ed in particolare il comma 2 
dell’art. 9; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 
successive modifi cazioni, recante ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in 
particolare l’articolo 18 relativo al Dipartimento per le 
politiche europee; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012 , n. 234, recante norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio-
ne europea; 

 Ritenuto opportuno determinare le funzioni da dele-
gare al Sottosegretario di Stato on. dott. Sandro Gozi in 
materia di politiche e affari europei; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. A decorrere dal 28 febbraio 2014, il Sottosegretario 

di Stato on. dott. Sandro Gozi è delegato ad esercitare le 
seguenti funzioni relative:  

   a)   al coordinamento, per quanto di competenza e in 
raccordo con il Ministero degli Affari esteri, delle attività 
inerenti il semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione europea; 

   b)   alla promozione ed al coordinamento delle attivi-
tà e delle iniziative inerenti all’attuazione delle politiche 
dell’Unione europea di carattere generale o per specifi ci 
settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché 
alle attività relative alla partecipazione dell’Italia alla for-
mazione di atti e normative dell’Unione; 

   c)   alle attività inerenti alla partecipazione del Par-
lamento al processo di formazione della normativa 
dell’Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, 
n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normati-
va e delle politiche dell’Unione europea»; 

   d)   alla convocazione e presidenza del Comita-
to interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui 
all’art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fi ne di 
concordare le linee politiche del Governo nel processo 
di formazione della posizione italiana nella fase di predi-
sposizione degli atti dell’Unione europea, nonché al fi ne 
di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui 
alla medesima legge n. 234 del 2012; 

   e)   alle riunioni del Consiglio dell’Unione europea, 
formazione Affari generali, rappresentando l’Italia con 
riferimento agli argomenti all’ordine del giorno; 

   f)   alle riunioni del Consiglio dell’Unione europea, 
formazione Competitività, rappresentando l’Italia con ri-
ferimento agli argomenti all’ordine del giorno relativi al 
mercato interno dell’Unione europea; 

   g)   allo svolgimento, d’intesa con il Ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze, dell’azione di coordinamento, di 
cui alla lettera   c)  , delle attività propedeutiche alla elabo-
razione e alla presentazione del Programma nazionale di 
riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 
2009, n. 196, e successive modifi che e integrazioni; 

   h)   all’armonizzazione fra legislazione dell’Unio-
ne europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto 
della verifi ca di conformità europea dei disegni di legge 
governativi, di cui all’art. 7, comma 5  -bis  , del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 
1993, e successive modifi cazioni, recante «Regolamento 
interno del Consiglio dei Ministri», nonché alla presiden-
za del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti 
dell’Unione europea, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modifi -
cazioni e integrazioni; 

   i)   alla valutazione, d’intesa con i Ministri compe-
tenti per materia, dell’iniziativa ad essi spettante in or-
dine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea per la tutela di situazioni d’interesse 
nazionale e alla decisione d’intervenire in procedimenti 
in corso avanti a detta istanza; 

   l)   al coordinamento, nella fase di predisposizione 
della normativa dell’Unione europea, delle amministra-
zioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, 
degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai 
fi ni della defi nizione della posizione italiana da sostene-
re, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di 
Unione europea; 

   m)   all’adeguamento coerente e tempestivo, da parte 
delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell’Unio-
ne europea, nonché alla conformità e alla tempestività 
delle azioni volte a prevenire l’insorgere di contenzio-
so e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, informando il Parlamento dei pro-
cedimenti normativi in corso nell’Unione europea, e delle 
correlate iniziative del Governo; 
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   n)   alla convocazione, d’intesa con il Ministro dele-
gato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copre-
sidenza della sessione europea della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’art. 22 della 
citata legge n. 234 del 2012, e all’art. 5 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni 
e integrazioni, al fi ne di raccordare le linee della politica 
nazionale relative all’elaborazione degli atti dell’Unione 
europea con le esigenze delle autonomie territoriali; 

   o)   alla convocazione, d’intesa con il Ministro 
dell’interno, e alla copresidenza della sessione speciale 
della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata 
alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione 
europea di interesse degli enti locali di cui all’art. 23 della 
citata legge n. 234 del 2012; 

   p)   alla predisposizione, sulla base delle indicazioni 
delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Par-
lamento e del parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, del disegno di legge di delegazione 
europea annuale e del disegno di legge europea annuale 
e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla ci-
tata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell’ordina-
mento interno gli atti dell’Unione europea, seguendone 
anche il relativo   iter   parlamentare, nonché la successiva 
attuazione; 

   q)   alle attività inerenti alla predisposizione delle re-
lazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui 
alla citata legge n. 234 del 2012; 

   r)   al coordinamento in ambito nazionale dell’at-
tività conseguente ai lavori delle Agenzie europee di 
regolamentazione; 

   s)   alla proposta delle candidature italiane relative 
alle nomine da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, 
gli enti e le Agenzie dell’Unione europea; 

   t)   alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle 
notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell’or-
dinamento interno all’ordinamento dell’Unione europea, 
che conferiscono diritti ai cittadini dell’Unione in materia 
di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne age-
volano l’esercizio; 

   u)   alla promozione dell’informazione sulle attività 
dell’Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare 
la coscienza della cittadinanza dell’Unione, in collabora-
zione con le istituzioni europee, con le amministrazioni 
pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri 
enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni 
non governative interessate; 

   v)   alla formazione di operatori pubblici e privati, 
alla promozione nelle tematiche europee, nonché ad altre 
iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello 
nazionale sia, ove occorra, d’intesa con il Ministro degli 
affari esteri, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vo-
cazione europea, promuovendo anche strumenti di forma-
zione a distanza e gemellaggi.   

  Art. 2.
      1. Il Sottosegretario è altresì e in particolare delegato a:  

   a)   provvedere, nelle materie delegate, a intese e con-
certi di competenza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di 
altre amministrazioni; 

   b)   designare rappresentanti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, 
gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-
amministrativi consultivi, operanti, nelle materie ogget-
to del presente decreto, presso altre amministrazioni e 
istituzioni; 

   c)   costituire commissioni di studio e consulenza e 
gruppi di lavoro nelle materie delegate; 

   d)   promuovere e predisporre tutti gli strumenti di 
consulenza, formativi e applicativi che agevolino le am-
ministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri 
enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non 
governative nell’utilizzo delle risorse dei fondi struttura-
li e dei fi nanziamenti tematici dell’Unione europea nella 
misura più celere e corretta.   

  Art. 3.
     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presen-

te delega il Sottosegretario si avvale del Dipartimento 
per le politiche europee, defi nendone gli obbiettivi ed i 
programmi da attuare e verifi cando la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2014, n. 1277

  14A04125

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri on. dott. Luca Lotti.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
28 febbraio 2014 con il quale l’On. Dott. Luca Lotti è sta-
to nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare 
l’articolo 10; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 1° ottobre 2012 recante «Organizzazione delle strut-
ture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» 
e, in particolare, l’articolo 30 concernente il Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 24 marzo 2014 recante conferma con modifi che della 
«Struttura di missione per la commemorazione del cente-
nario della prima guerra mondiale», che assume la deno-
minazione di «Struttura di missione per gli anniversari di 
interesse nazionale»; 

 Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delega-
re al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, On. Dott. Luca Lotti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il Sottosegretario di Stato, On. Dott. Luca Lotti 

(di seguito denominato Sottosegretario), a decorrere dal 
28 febbraio 2014, è delegato ad esercitare le funzioni 
spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in mate-
ria di informazione e comunicazione del Governo, consi-
stenti nell’attività di indirizzo e coordinamento relativa-
mente alle campagne di comunicazione istituzionale ed al 
piano annuale di comunicazione del Governo. 

 2. Sono delegate, inoltre, al Sottosegretario le funzioni 
spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in mate-
ria di editoria e prodotti editoriali, diritto d’autore, vigi-
lanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l’attuazione 
delle relative politiche. Sono, altresì, delegate al medesi-
mo, le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza 
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, incluse 
quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con 
il concessionario del servizio pubblico radio televisivo e 
con le agenzie di stampa. 

 3. Il Sottosegretario, per l’esercizio delle suddette fun-
zioni, si avvale del Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria.   

  Art. 2.
     1. Il Sottosegretario è delegato a svolgere le funzioni 

spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in mate-
ria di pianifi cazione, preparazione e organizzazione degli 
interventi connessi alle commemorazioni del 100° an-
niversario della prima guerra mondiale, ad approvare il 
programma degli interventi commemorativi, a presiedere 
il Comitato interministeriale per il centenario della prima 
guerra mondiale, a svolgere le funzioni spettanti al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela e 
promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei 
luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resi-
stenza e della Guerra di liberazione, di recupero e valoriz-
zazione dei luoghi della memoria e di promozione e svol-
gimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo 
anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazio-
ne, nonché a svolgere le funzioni di indirizzo relative al 
completamento delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia e delle celebrazioni del bicentenario 
della nascita di Giuseppe Verdi. 

 2. Per l’esercizio di tali funzioni il Sottosegretario si 
avvale della «Struttura di missione per gli anniversari di 
interesse nazionale». 

 3. Al Sottosegretario è altresì delegata la fi rma dei de-
creti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri relativi all’otto per mille.   

  Art. 3.
      1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Sotto-

segretario è inoltre delegato a:  
   a)   costituire commissioni di studio e consulenza e 

gruppi di lavoro; 
   b)   designare rappresentanti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comita-
ti, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-
amministrativi e consultivi, operanti presso altre ammini-
strazioni ed istituzioni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2014, n. 1209

  14A04124

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 aprile 2014 .

      Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano Delrio.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
22 febbraio 2014, con il quale il dottor Graziano Delrio, 
è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del 
Consiglio dei Ministri; 

 Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con 
il quale al predetto Sottosegretario è stata delegata la fi r-
ma dei decreti, degli atti e i provvedimenti di competenza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (ad esclusione 
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del 
Consiglio dei Ministri e degli atti e dei provvedimenti 
relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 
23 agosto 1988, n. 400), nonché l’esercizio delle funzio-
ni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera   r)  , della legge 
23 agosto 1988, n. 400, e i compiti relativi alle autorità 
amministrative indipendenti; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-

to con modifi cazioni dalla legge di conversione 30 luglio 
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2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 7, comma 26, che 
attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le fun-
zioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera   c)  , del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione 
del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per 
le funzioni di programmazione economica e fi nanziaria 
non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 

 Visto l’articolo 7, comma 27 del citato decreto-legge 
n. 78/2010, in cui si prevede che il Presidente del Consi-
glio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 
Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della 
Direzione generale per l’incentivazione delle attività im-
prenditoriali, nonché il comma 28 che prevede la ricogni-
zione delle risorse; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in 
particolare l’art. 67  -ter   che, al comma 4, stabilisce che il 
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le 
amministrazioni centrali interessate nei processi di rico-
struzione e di sviluppo al fi ne di indirizzare e dare impul-
so, d’intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli 
Uffi ci speciali per la ricostruzione post terremoto che ha 
colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009; 

 Visto l’articolo 12  -bis  , del citato decreto-legge 22 giu-
gno 2012 n. 83, che istituisce il Comitato interministeria-
le per le politiche urbane (CIPU), nonché il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2013 
che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del 
predetto Comitato, con cui, tra l’altro, si attribuiscono al 
Ministro delegato per la coesione territoriale le funzioni 
di Vice-Presidente del Comitato stesso; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 15 ottobre 2012 che regolamenta le funzioni delle 
Autorità di gestione e di certifi cazione del Programma 
operativo interregionale (POIN) «Attrattori culturali, na-
turali e turismo» e del Programma operativo interregiona-
le (POIN) «Energie rinnovabili e risparmio energetico»; 

 Visto l’articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 101, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 otto-
bre 2013, n. 125, concernente misure urgenti per il poten-
ziamento delle politiche di coesione; 

 Visto l’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante attribuzione 
al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di 
competenza statale in materia di sport; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in 
particolare, l’articolo 24 (relativo al Dipartimento per lo 
sviluppo delle economie territoriali delle aree urbane) e 
l’articolo 12 (relativo al Dipartimento per gli affari regio-
nali, le autonomie e lo sport); 

 Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni 
di Segretario del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano 
Delrio le funzioni di cui al presente decreto; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     l. A decorrere dal 22 febbraio 2014, oltre a quanto già 

delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 22 febbraio 2014, al Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario 
del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano Delrio (di seguito 
denominato “Sottosegretario”) è delegato l’esercizio delle 
funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di 
iniziative, anche normative, di vigilanza e verifi ca, nonché 
ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla 
materia delle politiche per la coesione territoriale. 

  2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla 
legge ai singoli Ministri, il Sottosegretario è delegato:  

   a)   a esercitare le funzioni di cui all’articolo 7, com-
mi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge di conversione 
30 luglio 2010, n. 122; 

   b)   a esercitare le funzioni attribuite al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 10 del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, citato in premessa; 

   c)   a promuovere e coordinare le politiche e gli in-
terventi fi nalizzati allo sviluppo economico dei territori, 
ivi comprese le aree interne, avuto anche riguardo all’uti-
lizzo dei fondi strutturali europei ed alla strategia di at-
tuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, 
favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di 
interscambio, nell’ambito dei diversi livelli istituzionali, 
tra soggetti e tra competenze operanti nell’economia dei 
territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle re-
lative politiche. A tal fi ne, adotta le iniziative necessarie 
per garantire un costante e sistematico monitoraggio della 
dinamica delle economie territoriali al fi ne di promuove-
re, ove necessario, interventi o azioni volte ad accelerare 
processi economici di sviluppo;    

   d)   a promuovere e integrare le iniziative fi nalizzate 
allo sviluppo della città de L’Aquila e all’accelerazione 
dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti 
dal sisma del 6 aprile 2009; 

   e)   a promuovere e coordinare gli interventi in mate-
ria di politiche urbane - da perseguire a livello nazionale 
ed europeo - nella prospettiva della crescita, dell’inclu-
sione sociale e della coesione territoriale; 

   f)   ad assicurare il coordinamento istituzionale, tec-
nico-operativo e l’integrazione fra gli interventi previsti 
per l’attuazione dei Programmi operativi interregionali 
«Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinno-
vabili e risparmio energetico». 

 3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente arti-
colo il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per lo 
sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane 
unitamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d’impresa e, nelle more 
dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 10 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si av-
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vale, altresì, del Nucleo tecnico di valutazione e verifi ca 
degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo 
economico e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesio-
ne economica del Ministero dello sviluppo economico, ad 
eccezione della Direzione generale per l’incentivazione 
delle attività imprenditoriali. Per la durata dell’avvali-
mento, il Dipartimento dipende funzionalmente dal Sot-
tosegretario che ne coordina, indirizza e utilizza l’attività, 
le relative strutture e il personale assegnato.   

  Art. 2.
     1. Per l’adempimento delle funzioni delegate di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera   e)  , il Sottosegretario è de-
legato a presiedere, d’intesa con il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, il Comitato interministeriale per 
le politiche urbane.   

  Art. 3.
      1. Il Sottosegretario è delegato, inoltre, ad esercitare le 

funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di 
tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra fun-
zione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del 
Consiglio dei Ministri in materia di sport e, in particolare:  

   a)   proposta, coordinamento ed attuazione delle ini-
ziative normative, amministrative e culturali in materia di 
sport e di professioni sportive; 

   b)   cura dei rapporti internazionali con enti ed istitu-
zioni che hanno competenza in materia di sport, con par-
ticolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Eu-
ropa, all’UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping 
(WADA); 

   c)   cura dei rapporti con enti istituzionali e territoria-
li, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore 
dello sport; 

   d)   sviluppo e promozione, per quanto di competen-
za, delle attività di prevenzione del doping e della violen-
za nello sport; 

   e)   vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano (CONI) anche per quanto riguarda le competenze 
da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comi-
tato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro 
per i beni e le attività culturali, in relazione alle rispetti-
ve competenze, vigilanza e indirizzo sull’Istituto per il 
credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Ministero della Difesa e Ministero dell’In-
terno, in relazione alle competenze sportive, sull’Aero 
Club d’Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei ma-
estri di sci; 

   f)   coordinamento delle attività dell’Osservatorio na-
zionale per l’impiantistica sportiva e delle connesse atti-
vità per la realizzazione del programma straordinario per 
l’impiantistica sportiva; 

   g)   proposta, concertazione e defi nizione degli indi-
rizzi di governance in materia di sport, anche nell’ambito 
del Tavolo nazionale per la governance; 

   h)   adozione di iniziative volte a promuovere l’ade-
sione ai valori dello sport; 

   i)   cooperazione con le Istituzioni dell’Unione euro-
pea nella predisposizione di testi normativi e nelle attività 
di recepimento nella normativa nazionale in materia di 
sport, nonché di riconoscimento delle qualifi che profes-
sionali straniere per l’esercizio di professioni sportive; 

   l)   attività connessa ai fi nanziamenti destinati dalla 
legge agli interventi per l’impiantistica sportiva, fi naliz-
zati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, com-
pletamento e adeguamento alle norme di sicurezza di im-
pianti sportivi e relative iniziative normative; 

   m)   attività connessa all’erogazione dei contributi re-
lativi al «5 per mille dell’IRPEF» alle Associazioni Spor-
tive Dilettantistiche; 

   n)   attività connessa alla erogazione dell’assegno 
straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti, in favore 
degli sportivi italiani che versino in condizione di grave 
disagio economico (legge 15 aprile 2003. n. 86). 

 2. Per l’esercizio delle funzioni citate nel comma prece-
dente il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per gli 
affari regionali, le autonomie e lo sport – Uffi cio per lo sport.   

  Art. 4.
     1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Sotto-

segretario assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ai fi ni dell’esercizio del potere di nomina alla presidenza 
di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di com-
petenza dell’amministrazione statale ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

 2. Il Sottosegretario rappresenta ed attua gli indirizzi 
del Governo italiano in tutti gli organismi internazionali 
e europei aventi competenza nelle materie comunque ri-
conducibili all’oggetto del presente decreto, anche ai fi ni 
della formazione e dell’attuazione della normativa euro-
pea ed internazionale.   

  Art. 5.
      1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottose-

gretario è altresì delegato:  
   a)   a provvedere ad intese e concerti di competenza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per 
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; 

   b)   curare il coordinamento tra le amministrazioni 
competenti per l’attuazione dei progetti nazionali e locali, 
nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie 
oggetto della delega; 

   c)   a nominare esperti, consulenti, a costituire orga-
ni di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a 
designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre 
amministrazioni o istituzioni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte della Corte dei conti. 

 Roma, 23 aprile 2014 

 Il Presidente: RENZI   
  Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2014, n. 1229

  14A04123  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

  DECRETO  3 febbraio 2014 .

      Partenariati con organismi sovranazionali e soggetti pub-
blici o privati. (Decreto 354/06).    

     IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

 D’INTESA CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova 
disciplina della Cooperazione dell’Italia con Paesi in via 
di sviluppo», ed in particolare 14  -bis  , introdotto dall’art. 8 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 
modifi cazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 apri-
le 1988, n. 177, recante «Regolamento di esecuzione del-
la legge 26 febbraio 1987, n. 49»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell’Amministra-
zione degli affari esteri»; 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Co-
ordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi», e successi-
ve modifi cazioni; 

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

 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repub-
blica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE» e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante 
«Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per 
lo sviluppo economico, sociale e territoriale», converti-
to con modifi cazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, 
come per ultimo modifi cato dall’art. 1 della legge 13 ago-
sto 2010, n. 149; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare 
l’art. 13, comma 6 relativo alla partecipazione da parte 
delle sedi all’estero alle attività di cooperazione allo svi-
luppo dell’Unione europea; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° feb-
braio 2010, n. 54 «Regolamento recante norme in materia 
di autonomia gestionale e fi nanziaria delle rappresentan-
ze diplomatiche e degli Uffi ci consolari di I categoria del 
Ministero degli affari esteri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, re-
cante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa 
e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valu-
tazione della spesa»; 

 Visto l’art. 60 del regolamento n. 966/2012 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 
stabilisce le regole fi nanziarie applicabili al bilancio ge-
nerale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Eu-
ratom) n. 1605/2002; 

 Visto il provvedimento del 29 novembre 2012 con il 
quale la Commissione europea ha accreditato il Ministe-
ro degli affari esteri - Direzione generale per la coopera-
zione allo sviluppo alla «gestione indiretta» di fondi del 
bilancio dell’Unione europea relativi all’Azione esterna 
dell’Unione e del Fondo europeo di sviluppo per la rea-
lizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto si applica alle rendicontazioni dei 
programmi, progetti o interventi rientranti nella fi nalità 
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, realizzati in parte-
nariato con enti od organismi pubblici, sovranazionali o 
privati, mediante appositi accordi di programma, stipulati 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, successivamen-
te all’entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013 
n. 69, convertito con modifi cazioni dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98.   

  Art. 2.

      Partenariati con organismi sovranazionali    

     1. Gli accordi stipulati dal MAE-DGCS o dalla com-
petente rappresentanza diplomatico-consolare all’este-
ro con soggetti sovranazionali, incluse le istituzioni 
dell’Unione europea e le Delegazioni presso i Paesi terzi, 
sono equiparati, ai fi ni della disciplina dettata dall’ordi-
namento nazionale, agli accordi di programma di cui alla 
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legge 7 agosto 1990, n. 241. Detti accordi sono sottoposti 
all’approvazione del MAE-DGCS e al controllo preven-
tivo di regolarità amministrativa e contabile dell’Uffi cio 
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 

 2. I rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione 
degli accordi di cui al comma precedente sono sottopo-
sti al controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile a norma dell’art. 11, comma 1, lettera   c)  , del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

 3. Nel caso in cui la quota parte di fi nanziamento del 
Ministero degli affari esteri sia maggioritaria, i rendiconti 
sono sottoposti, nella loro integralità, al controllo dell’Uf-
fi cio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari 
esteri. 

 4. Nel caso in cui la quota parte di fi nanziamento na-
zionale del MAE-DGCS o della rappresentanza diplo-
matica consolare non sia maggioritaria, il competente 
organo di controllo è individuato in sede di accordo di 
programma o dall’ordinamento dell’organismo sovrana-
zionale che mette a disposizione la prevalente quota di 
fi nanziamento. 

 5. Nella gestione e rendicontazione delle spese si ap-
plicano le procedure anche informatiche e i modelli in 
uso presso il MAE-DGCS (allegato 1), nel rispetto della 
normativa pertinente degli enti sovranazionali cofi nanzia-
tori. Non si applicano l’art. 1, comma 15  -quinquies  , del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con mo-
difi cazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e il decreto 
dei Ministri degli affari esteri e dell’Economia e delle fi -
nanze 1° marzo 2012, n. 71. 

 6. I rendiconti sono corredati dalla documentazione 
giustifi cativa delle spese in originale, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

 7. L’esito del controllo è comunicato a tutti ì soggetti 
fi rmatari degli accordi.   

  Art. 3.

      Contabilizzazione e modalità
di gestione delle spese    

     1. Nel caso di accordi gestiti nel territorio nazionale i 
relativi fondi sono integralmente versati in apposita con-
tabilità speciale fi no alla conclusione dell’intervento ed 
i rendiconti delle spese sono sottoposti al controllo del 
competente Uffi cio centrale del bilancio presso il Mini-
stero degli affari esteri. 

 2. Diversamente, le somme occorrenti per la realizza-
zione degli accordi gestiti all’estero, in considerazione 
della mancanza di sezioni di tesoreria dello Stato, sono 
contabilizzate nella sezione «partite di giro» dei bilan-
ci delle sedi estere di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Le suddette somme 
sono tenute contabilmente separate dai fondi di sede. 

 3. Le somme non utilizzate alla fi ne dell’intervento 
sono versate ai soggetti indicati dall’art. 14  -bis  , comma 3 
della legge 26 aprile 1987, n, 49, in misura proporzionale 
alla quota di fi nanziamento versata da ciascuno di essi. 

 4. Sono fatte salve le modalità di restituzione defi nite 
dagli accordi dì programma con soggetti sovranazionali.   

  Art. 4.

      Gestione delegata UE    

     1. Nel caso in cui il MAE-DGCS o la competente rap-
presentanza diplomatico-consolare all’estero sia destina-
taria di delega nella gestione di fondi provenienti esclusi-
vamente a carico del bilancio dell’Unione europea e del 
Fondo europeo di sviluppo, si applica l’art. 60, paragrafo 
5 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 
stabilisce le regole fi nanziarie di gestione e le modalità di 
rendicontazione cui devono attenersi le entità e le persone 
cui sono state affi date funzioni di esecuzione del bilancio 
generale dell’Unione e si utilizza l’allegato 2. 

 2. Al controllo della rendicontazione delle spese in 
«gestione indiretta» di cui al comma precedente, provve-
de un collegio di tre revisori uno dei quali, con funzioni 
di Presidente, designato dal Ministero degli affari esteri 
scelto tra il proprio personale con qualifi ca dirigenziale o 
equiparata, e gli altri designati dal Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze scelti tra i dirigenti del Dipartimen-
to della ragioneria generale dello Stato. Il collegio dei 
revisori è nominato dal Ministero degli affari esteri ed 
il compenso spettante ai componenti non può dare luo-
go a oneri per il bilancio dello Stato, trovando copertura 
esclusivamente nelle spese amministrative riconosciute 
ai sensi della normativa vigente dell’organismo sovrana-
zionale delegante.   

  Art. 5.

      Partenariati con soggetti pubblici o privati    

     1. Gli accordi di programma stipulati dal MAE-DGCS 
o dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare 
all’estero con soggetti pubblici o privati diversi dagli or-
ganismi sovranazionali sono sottoposti al controllo pre-
ventivo amministrativo e contabile dell’Uffi cio centrale 
del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, se da 
essi derivano effetti fi nanziari per il bilancio dello Stato. 

 2. Nella gestione e rendicontazione delle spese si ap-
plicano le procedure anche informatiche e i modelli in 
uso presso il MAE-DGCS (allegato 1). Non si applicano 
l’art. 1, comma 15  -quinquies  , del decreto-legge 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito con modifi cazioni dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, e il decreto dei Ministri degli 
affari esteri e dell’Economia e delle fi nanze 1° marzo 
2012, n. 71. 
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 3. I rendiconti sono sottoposti al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile a norma dell’art. 11, 
commi 1, lettera   c)   e 3, del decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123. 

 4. Per la contabilizzazione delle spese si applicano le 
disposizioni dell’art. 2, comma 6, e dell’art. 3. 

 5. Il presente decreto sarà inviato agli organi di control-
lo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 3 febbraio 2014 

 Il Ministro: BONINO   
  Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2014, n. 1073

  14A04047

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  23 maggio 2014 .

      Approvazione del bollettino di conto corrente postale per 
il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI).    

     IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Visto il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica co-
munale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal posses-
sore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifi uti 
(TARI), destinata a fi nanziare i costi del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifi uti, a carico dell’utilizzatore; 

 Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge 
n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l’altro, che il versa-
mento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino 
di conto corrente postale al quale si applicano le dispo-
sizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili; 

 Visto il medesimo comma 688 a norma del quale, tra 
l’altro, il versamento della TASI è effettuato nei termini 
individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23 ed è consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge 
n. 147 del 2013, a norma del quale, con uno o più decreti 
del direttore generale del Dipartimento delle fi nanze del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze, di concerto con 
il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le mo-
dalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplifi cazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di model-
li di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori; 

 Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce 
che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito 
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del 
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al paga-
mento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con 
maturazione giorno per giorno; 

 Visto il Regolamento recante norme sui servizi di Ban-
coPosta approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 marzo 2001, n. 144; 

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

 Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Approvazione del modello
di bollettino di conto corrente postale    

     1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto cor-
rente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), 
predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note 
sulla   Gazzetta Uffi ciale   - Foglio Inserzioni - n. 115 del 
19 maggio 2001 e successive modifi cazioni, che possono 
essere utilizzati, a decorrere dall’anno 2014, per il versa-
mento del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

 2. Il contribuente può effettuare il versamento della 
TASI presso gli Uffi ci Postali ovvero tramite servizio te-
lematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo 
caso, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta 
operazione con le modalità previste per il Servizio di col-
legamento telematico. Unitamente alla conferma di avve-
nuta operazione, il contribuente riceve l’immagine virtua-
le del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 
ovvero una comunicazione in formato testo contenente 
tutti i dati identifi cativi del bollettino e del bollo virtuale 
di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la 
comunicazione in formato testo costituisce la prova del 
pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.   
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  Art. 2.

      Numero e intestazione del conto corrente postale    

     1. Il modello di bollettino di conto corrente postale ri-
porta obbligatoriamente il seguente numero di conto cor-
rente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i co-
muni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non 
è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifi co. 

 2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo 
per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a 
«PAGAMENTO TASI».   

  Art. 3.

      Riversamento delle somme riscosse
e trasmissione dei dati di versamento    

     1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabi-
lità speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della 
riscossione», aperta presso la Banca d’Italia, le somme 
incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e 
trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22, 
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i 
corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesi-
mi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per 
i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 
del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi. 

 2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal com-
ma 1, devono comprendere il codice fi scale del soggetto 
che ha eseguito il versamento, il codice catastale del co-
mune ove sono situati gli immobili, nonché le informa-
zioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie 
di immobili. 

 3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla 
base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., ac-
credita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette 
agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusiva-
mente telematiche, appositi fl ussi informativi contenenti 
i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e 
gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote 
di gettito spettanti ai comuni medesimi. 

 4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conser-
va le immagini dei bollettini di versamento su appositi 
strumenti di archiviazione.   

  Art. 4.

      Disponibilità gratuita dei bollettini    

     1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a 
far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell’alle-
gato 3, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli 
uffi ci postali.   

  Art. 5.

      Bollettini di versamento prestampati    

     1. Il comune può inviare ai soggetti interessati i bol-
lettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi 
appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che 
nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel 
successivo Allegato 1. 

 2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi 
rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventiva-
mente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le spe-
cifi che del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare 
è disponibile sul sito www.poste.it. 

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

 Roma, 23 maggio 2014 

 Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA 

 Il direttore dell’Agenzia delle entrate: BEFERA   

  

  ALLEGATO 1

      1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in 
aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art.1, è caratterizzato da 
una specifi ca codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte 
inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati 
da caratteri speciali) come di seguito descritto:  

 1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da im-
postare con il valore 896; 

 1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri nu-
merici da impostare con 1017381649; 

 1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la 
parte intera dell’importo, un carattere separatore da impostare con il 
simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l’importo 
totale del bollettino; 

  1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 
18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocità del 
dato, come di seguito descritto:  

 • primo byte: ultima cifra dell’anno di riferimento del tributo 
(4=2014, 5=2015, ecc ); 

 • dal secondo al terzo byte: decodifi ca del primo carattere del 
codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, 
G=07, H=08, I=09, L=10, M=11); 

 • dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice 
catastale; 

 • dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Co-
mune con l’obbligo di univocità del valore nell’ambito dell’anno; 

 • dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al 
resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.   
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  ALLEGATO 2
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    DECRETO  23 maggio 2014 .

      Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 

 Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ap-
provato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione fi nanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del De-
creto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli Specialisti in titoli di Stato italiani; 

 Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia di debi-
to pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazio-
ni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle 
forme di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio 
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il 
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la 
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di col-
locamento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modifi che ed integrazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifi che ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il Decreto Ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 
2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato D.P.R. 
n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione II del Diparti-
mento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento 
di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere di-
sposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, an-
che in presenza di delega continuativa; 

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

 Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 
2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; 

 Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 130 del 6 giugno 

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente 
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 

 Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-
to affi dato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione 
accentrata dei titoli di Stato; 

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

 Visto l’art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, con il quale è autorizzata l’emissione aggiun-
tiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione 
in aumento del citato limite massimo stabilito dalla sud-
detta legge di approvazione del bilancio; 

 Visto l’art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, 
relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in 
fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; 

 Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e 
successive modifi che ed integrazioni, recante norme per 
la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli 
di Stato; 

 Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che 
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo 
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli 
per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte-
cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui-
sto di titoli di Stato; 

 Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei Buoni or-
dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 22 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a euro 103.899 milioni e 
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 30 di-

cembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale 
del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga 
all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello 
Stato, è disposta per il 30 maggio 2014 l’emissione dei 
Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati   BOT)   a 
182 giorni con scadenza 28 novembre 2014, fi no al limite 
massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro. 

 Per la presente emissione è possibile effettuare riaper-
ture in tranche. 

 Al termine della procedura di assegnazione, è altresì di-
sposta l’emissione di un collocamento supplementare dei 
BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operato-
ri “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi degli 
artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 di-
cembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità 
specifi cate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.   
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  Art. 2.
      Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste 

effettuate a rendimenti inferiori al “rendimento minimo 
accoglibile”, determinato in base alle seguenti modalità:  

   a)   nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu-
iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis-
sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui-
scono la seconda metà dell’importo domandato; 

   b)   si individua il rendimento minimo accoglibile, 
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al 
punto   a)   decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale 
= 100 punti base). 

 In caso di esclusione ai sensi del primo comma del 
presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag-
giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale 
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa. 
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari 
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti 
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi-
mento minimo accoglibile.   

  Art. 3.
     Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate 

a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al 
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate 
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà 
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel 
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of-
ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla 
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in 
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà 
della tranche offerta. 

 Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde-
rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi 
dell’art. 2 del presente decreto.   

  Art. 4.
     Espletate le operazioni di asta, con successivo decre-

to vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e 
il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mec-
canismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il 
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché 
il corrispondente prezzo medio ponderato. 

 In caso di emissioni di tranche successive alla prima, 
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il 
prezzo medio ponderato determinato ai fi ni fi scali, ai sen-
si dell’art. 17 del presente decreto.   

  Art. 5.
     I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille 

euro e, ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre-
sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. 

 La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica 
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-

vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto 
strumenti fi nanziari con valuta pari a quella di regolamen-
to. L’operatore partecipante all’asta, al fi ne di regolare i 
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da 
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e 
alle modalità dalla stessa stabilite. 

 Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi-
catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti 
con i sottoscrittori.   

  Art. 6.
     In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 

Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata 
dei BOT può essere espressa in “giorni”. 

 Il computo dei giorni ai fi ni della determinazione della 
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego-
lamento dei BOT.   

  Art. 7.
      Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti 

appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di 
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, 
comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, citato nelle premesse:  

   a)   le banche italiane comunitarie ed extracomunita-
rie di cui all’art. 1, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)   del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo 
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com-
ma 1, dello stesso decreto legislativo; 

 - le banche comunitarie possono partecipare all’asta 
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del 
citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabili-
mento di succursali nel territorio della Repubblica, pur-
ché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 
dello stesso art. 16; 

 - le banche extracomunitarie possono partecipare 
all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme-
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa 
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; 

   b)   le società di intermediazione mobiliare e le im-
prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   e)   e   g)   del menzionato Decreto Legi-
slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la 
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero 
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’ap-
posito elenco allegato a detto albo. 

 Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso-
reria provinciale dello Stato, viene affi data l’esecuzione 
delle operazioni. 

 La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con-
venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione 
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.   

  Art. 8.
     Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono 

essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti 
sono da considerare lordi ed espressi in regime di capita-
lizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni. 
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 Le richieste degli operatori devono essere inviate tra-
mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere 
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot-
toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse 
all’asta richieste senza indicazione del rendimento o che 
presentino un rendimento negativo. 

 I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, 
espressi in termini percentuali, possono variare di un mil-
lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. 

 L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio-
re a 1.500.000 euro di capitale nominale. 

 Le richieste di ciascun operatore che indichino un im-
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fi no a con-
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
artt. 2 e 3 del presente decreto. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini-
mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 9.
     Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare 

alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando 
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni-
che stabilite dalla Banca d’Italia medesima. 

 Al fi ne di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati 
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono 
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografi a 
tra operatori e Banca d’Italia. 

 Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a 
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri-
chieste di partecipazione all’asta debbono essere invia-
te mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo 
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo 
comma, del presente decreto.   

  Art. 10.
     Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca 

d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 
2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non 
verranno prese in considerazione. 

 Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti 
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto 
se giunte entro il termine di cui sopra. 

 Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter-
mine suddetto.   

  Art. 11.
     Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della 

Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’ar-
ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della 
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite siste-
mi di comunicazione telematica, di un rappresentante del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha funzioni 
di uffi ciale rogante e redige apposito verbale nel quale de-
vono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimen-

ti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi, 
determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti 
prezzi di aggiudicazione.   

  Art. 12.
     Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a 

contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico 
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri-
lasciano - nello stesso giorno fi ssato per l’emissione dei 
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im-
porto nominale emesso. 

 La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (uni-
tà di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’esercizio 
fi nanziario 2014.   

  Art. 13.
     L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri-

spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fi no a cinque richieste ciascu-
na a un rendimento diverso.   

  Art. 14.
     L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 

l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fi no a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe-
cifi cato agli artt. 2 e 3 del presente decreto. 

 Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento 
massimo accolto non possano essere totalmente soddi-
sfatte, si procede al riparto pro-quota. 

 Le richieste risultate aggiudicate vengono regola-
te ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli 
operatori.   

  Art. 15.
     Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il 

collocamento supplementare di detti titoli semestrali ri-
servato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo 
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto 
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui 
al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli opera-
tori “specialisti in titoli di Stato” che hanno partecipato 
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta 
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento 
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decre-
to. Questi possono partecipare al collocamento supple-
mentare inoltrando le domande di sottoscrizione fi no alle 
ore 15.30 del giorno 29 maggio 2014. 

 Le offerte non pervenute entro tale termine non verran-
no prese in considerazione. 

 Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche 
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento 
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me-
dio ponderato. 

 Ai fi ni dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi-
li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno “specialista” dovrà essere presentata secondo le 
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modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica-
zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

 Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate fi no al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini-
mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 16.

      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato:  

   a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor-
to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen-
te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato 
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par-
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicem-
bre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene co-
municata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modifi cato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.
     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-

sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fi ni fi sca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fi scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modifi che e integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifi che e 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uffi cio Centrale 
del Bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 maggio 2014 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  14A04112

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  9 maggio 2014 .

      Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e tu-
tela dell’olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindi-
si e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui 
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526 per la DOP «Collina di Brindisi».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Re-
golamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle 
relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo 
qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda 
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche speci-
fi che riconoscibili, in particolare modo quelle connesse 
all’origine geografi ca. 

 Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat-
te dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-
getti direttamente coinvolti nella fi liera produttiva, hanno 
un’esperienza specifi ca ed una conoscenza approfondita 
delle caratteristiche del prodotto; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – leg-
ge comunitaria 1999; 
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 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana – serie 
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni 
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Con-
sorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP)» e 
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli orga-
ni sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che 
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, 
comma 17, della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana – serie 
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - re-
cante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografi che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga 
all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante di-
sposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività 
per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e 
delle IGP; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifi ca al citato de-
creto del 4 maggio 2005; 

 Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissio-
ne del 1° luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il 
quale è stata registrata la denominazione di origine pro-
tetta «Collina di Brindisi»; 

 Vista l’istanza presentata in data 7 febbraio 2011 dal 
Consorzio per la valorizzazione e tutela dell’olio extra-
vergine di oliva DOP Collina di Brindisi, con sede legale 
in Ostuni (BR), c/o Istituto Tecnico Agrario E. Pantanel-
li - C.da San Lorenzo snc, intesa ad ottenere il ricono-
scimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate 
all’art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999; 

 Verifi cata la conformità dello statuto del consorzio 
predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti 
ministeriali; 

 Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del 
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti 
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta 
in quanto il Ministero ha verifi cato che la partecipazione, 
nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla ca-
tegoria «olivicoltori» nella fi liera grassi (oli) individuata 
all’art. 4, lettera   d)   del medesimo decreto, rappresentano 
almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo 
di controllo nel periodo signifi cativo di riferimento. Tale 
verifi ca è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni pre-
sentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rila-
sciate dall’organismo di controllo BioagriCert autorizza-
to a svolgere le attività di controllo sulla denominazione 
di origine protetta «Collina di Brindisi»; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere al ricono-
scimento del Consorzio per la valorizzazione e tutela 
dell’olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi, al 
fi ne di consentirgli l’esercizio delle attività sopra richia-
mate e specifi catamente indicate all’art. 14, comma 15, 
della legge 526/1999, 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il Consorzio per la valorizzazione e tutela dell’olio 
extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi è ricono-
sciuto ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 di-
cembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni 
previste dal medesimo comma, sulla DOP «Collina di 
Brindisi» registrata con Reg. (CE) n. 1263 della Com-
missione del 01 luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996.   
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  Art. 2.
     1. Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e tu-

tela dell’olio extravergine di oliva DOP Collina di Brin-
disi, con sede in Ostuni (BR), c/o Istituto Tecnico Agra-
rio E. Panatnelli, C.da San Lorenzo snc, è conforme alle 
prescrizioni di cui all’art. 3 del decreto 12 aprile 2000, 
recante disposizioni generali relative ai requisiti di rap-
presentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni 
di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che 
protette (IGP). 

 2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, 
contengono gli estremi del presente decreto di riconosci-
mento sia al fi ne di distinguerlo da altri enti, anche non 
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri 
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico 
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di 
cui al comma 1 per la DOP «Collina di Brindisi».   

  Art. 3.
     1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 non può modi-

fi care il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni 
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali.   

  Art. 4.
     1. Il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 può coadiuva-

re, nell’ambito dell’incarico conferitogli, l’attività di au-
tocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai 
soggetti interessati all’utilizzazione della DOP «Collina 
di Brindisi» non associati, a condizione che siano immes-
si nel sistema di controllo dell’organismo autorizzato.   

  Art. 5.
     1. I costi conseguenti alle attività per le quali è inca-

ricato il Consorzio di tutela di cui all’art. 1 sono ripartiti 
in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 
2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la 
ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi 
di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP 
«Collina di Brindisi» appartenenti alla categoria «olivi-
coltori», nella fi liera grassi (oli), individuata dall’art. 4, 
lettera   d)   del decreto 12 aprile 2000 recante disposizio-
ni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-
te (DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), 
sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, 
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di 
tutela.   

  Art. 6.
     1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata 

di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del decreto nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto, che 
comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presen-

te decreto, può essere sospeso con provvedimento moti-
vato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 
2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di 
rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denomina-
zioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geogra-
fi che protette (IGP). 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla pubblicazione. 

 Roma, 9 maggio 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A04056

    DECRETO  14 maggio 2014 .

      Rettifi ca al decreto n. 30525 del 17 aprile 2014 concernen-
te la conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Limone 
Costa d’Amalfi  IGP a svolgere le funzioni di cui all’artico-
lo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la 
IGP «Limone Costa d’Amalfi ».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto 17 aprile 2014, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 
2014 concernente la conferma dell’incarico al Consorzio 
di Tutela Limone Costa d’Amalfi  IGP a svolgere le fun-
zioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d’Amalfi »; 

 Considerato che è stata erroneamente citata la sede le-
gale del Consorzio; 

 Ritenuto pertanto necessario apportare la dovuta corre-
zione al decreto 17 aprile 2014; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Nel decreto 17 aprile 2014, pubblicato nella   Gazzetta 

Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 
2014 concernente la conferma dell’incarico al Consorzio 
di Tutela Limone Costa d’Amalfi  IGP a svolgere le fun-
zioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d’Amalfi », 
dove è scritto «con sede in Caserta, Via Papa Leone X 
n. 9», leggasi «con sede in Amalfi  (SA), Via Papa Leone 
X n. 9». 

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

 Roma, 14 maggio 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A04055
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  22 aprile 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «All Inclusive 
Società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza del 19 febbraio 2013, e pervenuta a 
questa Autorità di vigilanza in data 7 marzo 2013, con 
la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha 
chiesto che la società «All Inclusive Società cooperativa 
in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquida-
zione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza conclusa in data 25 gennaio 2013, dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente Regi-
stro delle Imprese, relativamente agli organi societari, 
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai 
depositi di bilancio; 

 Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comu-
nicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, 
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tri-
bunale e alla Camera di commercio competenti per territo-
rio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza; 

 Visto che il termine per proporre osservazioni e contro-
deduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano 
pervenute comunicazioni da parte degli interessati; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 

1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «All Inclusive Società coopera-

tiva in liquidazione», con sede in Bologna (codice fi scale 
03768060406) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae,    è nominato commissario 
liquidatore il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (Peru-
gia) il 2 maggio 1975, ivi domiciliato, via delle Industrie 
n. 78.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 22 aprile 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04049

    DECRETO  22 aprile 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Manifesta So-
cietà cooperativa», in Bologna e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza del 31 gennaio 2013, e pervenuta a que-
sta Autorità di Vigilanza in data 4 febbraio 2013, con la 
quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha 
chiesto che la società «Manifesta Società Cooperati-
va» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2013, dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente Regi-



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12228-5-2014

stro delle Imprese, relativamente agli organi societari, 
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai 
depositi di bilancio; 

 Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comuni-
cato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, 
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa al legale rappresentante della cooperativa, 
al Tribunale e alla Camera di Commercio competen-
ti per territorio, nonché all’Associazione nazionale di 
rappresentanza; 

 Visto che il legale rappresentante della suddetta società 
con nota del 13 febbraio 2014 ha formalizzato la propria 
rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta 
all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione Genera-
le per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, 
richiede l’adozione del provvedimento di sottoposizione 
della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazio-
ne coatta amministrativa; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 

1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Manifesta Società Cooperati-

va», con sede in Bologna (codice fi scale 02261461202) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dotto Claudio Mengoli nato a Bologna il 
25 febbraio 1962, ivi domiciliato, via Lame, 46.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale Amministrativo Regiona-
le, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente 
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma, 22 aprile 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04050

    DECRETO  24 aprile 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Laboratorio 
didattico Mary Poppins Società cooperativa sociale», in San 
Giorgio Ionico e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Viste le risultanze della revisione ministeriale conclu-
sa in data 22 marzo 2012 e del successivo accertamento 
concluso in data 9 ottobre 2012 contenente la proposta di 
scioglimento per atto d’uffi cio con nomina del liquidatore 
per la società «Laboratorio didattico Mary Poppins Socie-
tà cooperativa sociale»; 

 Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Autorità 
di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l’ado-
zione del provvedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa ex art. 2545  -terdecies   del codice civile; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente Regi-
stro delle Imprese, relativamente agli organi societari, 
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai 
depositi di bilancio; 

 Considerato che in data 7 maggio 2013 è stato comu-
nicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, 
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tri-
bunale e alla Camera di commercio competenti per territo-
rio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza; 

 Visto che il termine per proporre osservazioni e contro-
deduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano 
pervenute comunicazioni da parte degli interessati; 

 Vista la proposta della Direzione generale per la vi-
gilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Laboratorio didattico Mary 

Poppins Società cooperativa sociale», con sede in San 
Giorgio Ionico (Taranto) (codice fi scale 02678870730) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 
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 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Fabrizio Colella, nato il 15 ottobre 
1968 a Bari ed ivi domiciliato in via G. Matteotti n. 16.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 24 aprile 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04048

    DECRETO  9 maggio 2014 .

      Emissione, nell’anno 2014, di tre francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e 
paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici 
d’Italia: Giardino della Minerva in Salerno, Parco dell’Etna 
e Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, nel valore di 
€ 0,70 per ciascun soggetto.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
   DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 DI CONCERTO CON 

 IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
   DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

   DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

 Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 
n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concer-
nente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno 

dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della 
qualità del servizio»; 

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

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

 Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Ap-
provazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di 
cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 19 del 
24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico; 

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

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

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

 Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con 
il quale è stata autorizzata, fra l’altro, l’emissione, a par-
tire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel 
corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio 
naturale e paesaggistico»; 

 Riconosciuta l’opportunità di emettere, nell’anno 
2014, francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie 
dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia: Giar-
dino della Minerva in Salerno, Parco dell’Etna e Riserva 
Naturale Statale della Gola del Furlo; 

 Visto il parere della Commissione per lo studio e l’ela-
borazione delle carte valori postali espresso nella riunio-
ne dell’8 aprile 2014; 

 Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafi co e Zecca 
dello Stato S.p.A. prot. n. 19584 del 16 aprile 2014; 
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  Decretano:  

 Sono emessi, nell’anno 2014, tre francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale 
e paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti bo-
tanici d’Italia: Giardino della Minerva in Salerno, Parco 
dell’Etna e Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, 
nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto. 

 I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafi co e 
Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografi a, su carta bian-
ca, patinata neutra, autoadesiva, non fl uorescente; gram-
matura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva 
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad 
acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato 
carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: 
mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; 
colori: sei; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: due mi-
lioni e settecentosedicimila esemplari per ciascun franco-
bollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 19,60». 

  Le vignette sono realizzate con l’impostazione grafi ca 
della serie di riferimento e raffi gurano rispettivamente:  

 Giardino della Minerva in Salerno –uno scorcio del 
giardino considerato il primo Orto Botanico d’Europa, 
caratterizzato da terrazzamenti collegati tra loro da una 
scala; 

 Parco dell’Etna –una veduta del vulcano, le cui pen-
dici sono solcate da numerose colate laviche; 

 Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo –una 
veduta prospettica della Gola del Furlo, attraversata dal 
fi ume Candigliano che si insinua tra le imponenti pareti 
rocciose. 

 Completano i francobolli le rispettive leggende «   GIAR-
DINO DELLA MINERVA IN SALERNO   », «   PARCO DELL’ETNA   » e 
«   RISERVA NATURALE STATALE DELLA GOLA DEL FURLO   », la 
scritta «   ITALIA   » e il valore «€ 0,70». 

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

 Roma, 9 maggio 2014 

  Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica, 

di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo economico

     LANZARA   

 Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’economia 

e delle finanze
   PROSPERI    

  14A04057

    DECRETO  9 maggio 2014 .

      Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo celebrativo 
del 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia in 
Brescia, nel valore di € 0,70.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 DI CONCERTO CON 

 IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
   DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

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

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

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

 Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Ap-
provazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di 
cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 19 del 
24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico; 
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 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 8 giugno 1999 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Ri-
assetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 feb-
braio 2014, con il quale è stata autorizzata l’emissio-
ne, per l’anno 2014, di carte valori postali celebrative e 
commemorative; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 
corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata 
l’emissione integrativa, per l’anno 2014, di carte valori 
postali celebrative e commemorative; 

 Visto il parere della Commissione per lo studio e l’ela-
borazione delle carte valori postali espresso nella riunio-
ne dell’8 aprile 2014; 

 Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafi co e Zecca 
dello Stato S.p.A. prot. n. 19586 del 16 aprile 2014; 

  Decretano:  

 È emesso, nell’anno 2014, un francobollo celebrativo 
del 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia in 
Brescia, nel valore di € 0,70. 

 Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafi co e Zec-
ca dello Stato S.p.A., in rotocalcografi a, su carta bianca, 
patinata neutra, autoadesiva, non fl uorescente; gramma-
tura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft 
monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad ac-
qua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato 
carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato 
tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con 
fustellatura; colori: tre; bozzettista: Renato Borsoni; ti-
ratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: 
quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50». 

 La vignetta raffi gura la colonna sbrecciata posta in 
Piazza della Loggia, drammatica icona dell’attentato ter-
roristico che si consumò il 28 maggio 1974 in Brescia, 
dove si evidenzia il numero 40 a ricordare gli anni tra-
scorsi. Completano il francobollo la leggenda «BRESCIA 
- PIAZZA DELLA LOGGIA», la data «28 MAGGIO 
1974», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70». 

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

 Roma, 9 maggio 2014 

  Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettroni-

ca, di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo economico

     LANZARA   
 Il capo della Direzione VI 
del dipartimento del tesoro
del Ministero dell’economia 

e delle finanze
   PROSPERI    

  14A04058

    DECRETO  9 maggio 2014 .

      Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo comme-
morativo di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della 
scomparsa, nel valore di € 0,70.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 DI CONCERTO CON 

 IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
   DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

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

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

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

 Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Ap-
provazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di 
cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»; 
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 Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, conver-
tito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (  Gazzetta Uffi ciale   
n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti 
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applica-
zione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 19 del 
24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico; 

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 feb-
braio 2014, con il quale è stata autorizzata l’emissio-
ne, per l’anno 2014, di carte valori postali celebrative e 
commemorative; 

 Visto il parere della Commissione per lo studio e l’ela-
borazione delle carte valori postali espresso nella riunio-
ne del 27 marzo 2014; 

 Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafi co e Zecca 
dello Stato S.p.A. prot. n. 19591 del 16 aprile 2014; 

  Decretano:  

 È emesso, nell’anno 2014, un francobollo commemo-
rativo di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della 
scomparsa, nel valore di € 0,70. 

 Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafi co e 
Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografi a, su carta 
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fl uorescente; 
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesi-
va Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acri-
lico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 
formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato 
tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con 
fustellatura; colori: cinque più oro; tiratura: due milioni e 
settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esem-
plari, valore «€ 31,50». 

 La vignetta riproduce l’icona dal titolo «San Camillo 
nell’atto di confortare un infermo», opera del pittore Ami-
ran Goglidze, conservata nel Poliambulatorio Redemptor 
Hominis di Tbilisi, in Georgia. Completano il francobollo 
la leggenda «S. CAMILLO DE LELLIS», le date «1550 - 
1614», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70». 

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

 Roma, 9 maggio 2014 

  Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica, 

di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo economico

     LANZARA   
 Il capo della Direzione VI 

del dipartimento del Tesoro 
del Ministero dell’economia 

e delle finanze
   PROSPERI    

  14A04059

    DECRETO  9 maggio 2014 .

      Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo commemo-
rativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scom-
parsa, nel valore di € 0,70.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 DI CONCERTO CON 

 IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
   DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

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

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

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

 Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Ap-
provazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di 
cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»; 
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 Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, conver-
tito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni 
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 19 del 
24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico; 

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 feb-
braio 2014, con il quale è stata autorizzata l’emissio-
ne, per l’anno 2014, di carte valori postali celebrative e 
commemorative; 

 Visto il parere della Commissione per lo studio e l’ela-
borazione delle carte valori postali espresso nella riunio-
ne 9 gennaio 2014; 

 Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafi co e Zecca 
dello Stato S.p.A. prot. n. 19587 del 16 aprile 2014; 

  Decretano:  

 È emesso, nell’anno 2014, un francobollo comme-
morativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della 
scomparsa, nel valore di € 0,70. 

 Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafi co e Zec-
ca dello Stato S.p.A., in litocalcografi a, su carta bianca, 
patinata neutra, autoadesiva, non fl uorescente; gramma-
tura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft 
monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad ac-
qua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato 
carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: 
mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; 
colori: uno litografi co e uno calcografi co; bozzettista ed 
incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e sette-
centosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, 
valore «€ 19,60». 

 La vignetta raffi gura un particolare della Statua toga-
ta di Augusto capite velato, rinvenuta in Via Labicana e 
conservata presso il Museo Nazionale Romano - Palazzo 
Massimo alle Terme, in Roma. Completano il francobollo 
la leggenda «BIMILLENARIO AUGUSTEO», la scritta 
«ITALIA» e il valore «€ 0,70». 

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

 Roma, 9 maggio 2014 

  Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica, 

di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo economico

     LANZARA   
 Il capo della Direzione VI 

del dipartimento del Tesoro 
dl Ministero dell’economia 

e delle finanze
   PROSPERI    

  14A04060  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

      Riconoscimento della personalità giuridica civile della Fondazione «Hofburg Brixen: Diözesanmuseum
und Diözesanarchiv» (Hofburg Brixen: Museo Diocesano e Archivio Diocesano), in Bressanone.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione «Hofburg 
Brixen: Diözesanmuseum und Diözesanarchiv» (Hofburg Brixen: Museo Diocesano e Archivio Diocesano), con sede in Bressanone (BZ).   

  14A04052

        Approvazione della nuova denominazione assunta dal Monastero di S. Paolo fuori le Mura, in Roma.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, il Monastero di S. Paolo fuori le Mura, con sede in Roma, ha assunto la nuova 
denominazione di «Abbazia di San Paolo fuori le Mura», con sede in Roma.   
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        Trasformazione della natura giuridica
della Parrocchia di Santa Maria degli Innocenti, in Firenze.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, la Parrocchia di Santa Maria degli Innocenti, con sede in Firenze, è stata trasfor-
mata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa di Santa Maria degli Innocenti», con sede in Firenze. 

 La «Chiesa di Santa Maria degli Innocenti», con sede in Firenze, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di Santa Maria degli 
Innocenti, con sede in Firenze.   

  14A04054  

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

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

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla delibera del Consiglio dei ministri 16 maggio 2014, recante: «Avvio delle procedure per l’esame 
e l’approvazione del progetto per il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto idoneo indivi-
duato per il successivo smaltimento e fi ssazione del termine per lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria.». 
     (Delibera pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 120 del 26 maggio 2014).     

     Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata   Gazzetta Uffi ciale  , alla pag. 6, prima colonna, 
penultimo capoverso, ultimo rigo, dove è scritto: «…senza signifi cative    funzioni    temporali.», leggasi: «…senza si-
gnifi cative    soluzioni    temporali.».   

  14A04127  
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