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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  4 ottobre 2021 , n.  204 .

      Regolamento recante norme per la ripartizione dell’in-
centivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante: «Codice dei contratti pubblici» e successive 
modificazioni; 

 Visto in particolare l’articolo 113, commi 1 e 2, del de-
creto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a va-
lere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di la-
vori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa 
o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse fi-
nanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 
stesse, esclusivamente per le attività di programmazione 
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure 
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di 
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di con-
formità, di collaudatore statico ove necessario per consen-
tire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»; 

 Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l’ottanta 
per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai 
sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavo-
ro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti 
in sede di contrattazione decentrata integrativa del per-
sonale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle 
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il re-
sponsabile unico del procedimento e i soggetti che svol-
gono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra 
i loro collaboratori.»; 

 Visto l’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 set-
tembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di 
incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in parti-
colare, l’articolo 24, comma 5  -bis  , il quale prevede che 
«Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Mini-
stro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per 
l’iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa inte-

ressati delle somme versate all’entrata del bilancio dello 
Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici 
interventi o attività.»; 

 Visto l’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, il quale stabilisce «che il pagamento delle 
competenze accessorie, spettanti al personale delle ammi-
nistrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi 
si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, 
è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante 
ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 295 del 17 dicembre 2002»; 

 Visto l’articolo 35  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati con-
dannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, tra l’altro, non possono fare parte delle com-
missioni per la scelta del contraente per l’affidamento di la-
vori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello sta-
tuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 138 del 16 giugno 2017; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 mar-
zo 2008, n. 84, di adozione del «Regolamento recante 
norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’artico-
lo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 109 del 10 maggio 2008; 

 Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 
2019, espresso dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze sullo schema di regolamento di cui all’articolo 113, 
comma 3, concernente la disciplina del compenso incen-
tivante le funzioni tecniche; 

 Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Se-
zione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 
12 gennaio 2021; 

 Visto l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, 
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 
2021, n. 55, che dispone la ridenominazione del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili» e del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili»; 

 Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021 
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
attestata con nota del 26 luglio 2021; 
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 Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre 
2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a 
seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 10, 
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca di-
sposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche; 

  ADOTTA
    il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. Il presente regolamento definisce le modalità e i cri-
teri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi 
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (di 
seguito «Ministero») secondo quanto previsto dall’artico-
lo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, (di seguito «codice dei contratti pubblici»). 

  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento 
trovano applicazione:  

   a)   le leggi ed i regolamenti nazionali; 
   b)   i contratti collettivi nazionali di lavoro del com-

parto Ministeri (di seguito «CCNL»).   

  Art. 2.

      Ambito di applicazione    

     1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla correspon-
sione degli incentivi sono quelle individuate dall’artico-
lo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli 
appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al mede-
simo articolo 113, comma 2.   

  Art. 3.

      Soggetti destinatari    

     1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati 
nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Mini-
stero che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle atti-
vità di cui all’articolo 2, comma 1. 

 2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i di-
pendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con 
apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che col-
laborano alle attività di cui al richiamato articolo 2, com-
ma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 7. 

 3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipen-
denti con qualifica dirigenziale.   

  Art. 4.

      Costituzione e finanziamento del fondo
per funzioni tecniche    

     1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche 
è costituito da una somma pari al due per cento dell’im-
porto posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura 
o servizio. 

 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le 
somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed 
espropri di immobili, nonché l’IVA. 

 3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo 
è ripartito tra i dipendenti di cui all’articolo 3, secondo le 
modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli 
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali 
e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta 
o missione non sono a carico del fondo. 

 4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsio-
ne all’interno del quadro economico dell’opera, lavoro, 
fornitura o servizio con provvedimento del dirigente api-
cale della struttura ministeriale che opera come stazione 
appaltante. 

 5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura mini-
steriale che opera come stazione appaltante provvede al 
versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo 
di capo 15, n. 2454, articolo 39, di nuova istituzione, delle 
risorse di cui all’articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei 
contratti pubblici. 

 6. Il versamento di cui al comma 5 è effettuato in re-
lazione all’avanzamento dei lavori, utilizzando gli stan-
ziamenti iscritti nelle diverse annualità. Le somme ver-
sate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo 
nell’esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti di-
sposti nell’ultimo bimestre dell’anno che possono essere 
riassegnati nell’esercizio successivo. 

 7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con 
altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante re-
sta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni 
svolte da dipendenti del Ministero in nome e per conto 
della pubblica amministrazione convenzionata. Sono per-
tanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero esclusiva-
mente i compensi previsti dal presente regolamento. 

 8. Nell’ambito degli accordi o convenzioni stipulati 
con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti 
terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni 
appaltanti indicano espressamente i compensi per fun-
zioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del Ministero, ai 
fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A 
tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati 
all’Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipu-
la, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti 
incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in 
convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le ri-
sorse da destinare al fondo non possono comunque essere 
superiori al due per cento dell’importo dei lavori, servizi 
e forniture posti a base di gara.   

  Art. 5.

      Criteri di conferimento degli incarichi    

     1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il di-
rigente apicale della struttura ministeriale che opera come 
stazione appaltante nomina il responsabile unico del pro-
cedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo in 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 31 del codice 
dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all’artico-
lo 216, comma 27  -octies  , del medesimo codice. 
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  2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rota-
zione ed un’equa ripartizione degli incarichi, su proposta 
del RUP individua, con apposito decreto direttoriale, i 
componenti dell’ufficio di supporto al RUP, di direzione 
lavori, il collaudatore o i componenti della commissione 
di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzio-
ni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane 
del Ministero, tenendo conto:  

   a)   della necessità di integrazione tra diverse com-
petenze professionali anche in relazione alla tipologia 
dell’opera o lavoro da realizzare; 

   b)   delle esperienze professionali eventualmente 
acquisite; 

   c)   dell’espletamento di attività analoghe con risultati 
positivi; 

   d)   dell’autonomia e del senso di responsabilità di-
mostrate nel portare a termine i compiti affidati; 

   e)   della capacità di collaborare con i colleghi; 
   f)   della consequenzialità e complementarietà con al-

tri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso 
oggetto; 

   g)   del rispetto della vigente normativa in merito ai 
limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini 
professionali; 

   h)   del principio di incentivazione della produttività, 
sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico 
impiego e dalla contrattazione collettiva. 

 3. I provvedimenti di nomina del RUP e di indivi-
duazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per cia-
scuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere 
tempestivamente comunicati dal dirigente apicale della 
struttura ministeriale che opera come stazione appaltante 
all’Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quin-
dici giorni dalla emanazione degli stessi. 

 4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai 
sensi dell’articolo 35  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. È fatto obbligo per il dirigente che conferi-
sce l’incarico o autorizza il dipendente a svolgere presta-
zioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare 
preventivamente, tramite l’Ufficio disciplina della Dire-
zione generale del personale e gli affari generali, la sussi-
stenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale a carico del 
dipendente ai sensi della normativa sopra citata. 

 5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figu-
re professionali necessarie, il dirigente apicale della strut-
tura ministeriale che opera come stazione appaltante non 
può avvalersi di personale dalla stessa dipendente, può at-
tingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appo-
siti elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, 
previo nulla osta del dirigente generale della struttura pres-
so cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione 
all’impegno previsto per lo svolgimento dell’incarico. 

  6. Gli incarichi per l’espletamento delle attività di cui 
all’articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono 
assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno 
una delle seguenti condizioni:  

   a)   aver seguito un corso di qualificazione professio-
nale, ai sensi del CCNL vigente; 

   b)   aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l’atti-
vità oggetto dell’incarico per un periodo di formazione in 
affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso 
dal RUP. 

 7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che 
opera come stazione appaltante è tenuto a comunicare se-
mestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monito-
raggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rota-
zione degli incarichi.   

  Art. 6.
      Termini per le prestazioni    

     1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento 
dell’incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini 
entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per cia-
scuna figura professionale. 

 2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione 
dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale 
assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori o per 
la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione 
degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di 
conformità. 

 3. I termini del collaudo o della verifica di conformità 
sono quelli previsti dall’articolo 102 del codice dei con-
tratti pubblici e dalle relative norme regolamentari non-
ché dalle norme specifiche di settore. 

 4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 
1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP 
sulla base della programmazione delle attività. 

 5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture 
e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni. 

 6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del 
saldo all’impresa contraente all’esito positivo del collau-
do o della verifica di conformità.   

  Art. 7.
      Modalità e criteri di ripartizione del fondo    

     1. L’importo da corrispondere ai dipendenti viene ri-
partito, nei limiti percentuali di cui all’Allegato A che 
costituisce parte integrante del presente regolamento, te-
nendo conto delle responsabilità professionali connesse 
alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell’entità e 
complessità dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, 
previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte 
del dirigente apicale della struttura ministeriale. 

 2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferi-
to congiuntamente a più persone la ripartizione interna 
dell’importo da corrispondere è definita nel decreto diret-
toriale di cui all’articolo 5, comma 2. 

 3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza 
sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la 
percentuale massima prevista per l’incarico di direttore 
lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurez-
za sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete 
una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per 
l’Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decen-
trata integrativa. 
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 4. L’individuazione delle percentuali definitive da at-
tribuire per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei 
carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti 
è demandata alla contrattazione decentrata integrativa. 
L’articolazione delle percentuali di cui al primo perio-
do non deve superare il totale delle somme disponibili. 
Gli accordi di contrattazione decentrata integrativa sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comuni-
cati alla Direzione generale del personale e degli affari 
generali. 

 5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del codice dei 
contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svol-
gono i compiti della centrale unica di committenza per 
l’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, ser-
vizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta 
ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto, 
dell’incentivo previsto dal comma 2 del medesimo arti-
colo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai 
destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decen-
trata integrativa.   

  Art. 8.

      Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente
per incentivi    

      1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da con-
siderarsi rese:  

   a)   per la direzione lavori, con l’emissione del certifi-
cato di ultimazione lavori; 

   b)   per il collaudo tecnico-amministrativo, con 
l’emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del 
certificato di regolare esecuzione o del certificato di con-
formità, nei casi previsti dalla normativa; 

   c)   per la programmazione della spesa per investi-
menti, con l’emanazione del relativo provvedimento; 

   d)   per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP del-
la relazione finale di verifica; 

   e)   per le procedure di bando, con la pubblicazione 
del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione; 

   f)   per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture 
e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche; 

   g)   per il collaudo statico, con il deposito del 
certificato; 

   h)   per il RUP, all’approvazione del collaudo o della 
regolare esecuzione.   

  Art. 9.

      Modalità di pagamento degli incentivi    

     1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8, gli 
incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanza-
mento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei cer-
tificati di pagamento nella misura dell’ottanta per cento e 
al termine delle prestazioni per il restante venti per cento. 

 2. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, la struttura 
ministeriale che opera come stazione appaltante, previa 
verifica dell’attività svolta e accertato il diritto dei dipen-

denti alla liquidazione dei compensi, provvede al ver-
samento ai sensi dell’articolo 4, comma 5, in relazione 
all’avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture. 

 3. La Direzione generale del personale e degli affari 
generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne ri-
chiede al Ministero dell’economia e delle finanze la rias-
segnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli 
di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del 
personale dei diversi centri di responsabilità dove presta-
no servizio i dipendenti destinatari dell’incentivo. 

 4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Di-
rezione generale del personale e degli affari generali 
provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, 
mediante apposito piano di riparto, per consentire il paga-
mento degli incentivi tramite l’applicativo «cedolino uni-
co» di NoiPa ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

 5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche 
amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, 
l’incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere 
sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, 
servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche am-
ministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal 
presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a 
carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato sul 
capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istitu-
zione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti 
alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti. 

 6. La procedura di cui al comma 5 è seguita anche qua-
lora l’incentivo per funzioni tecniche sia a carico di sog-
getti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni. 

 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un 
anno al singolo dipendente, anche da altre amministra-
zioni o soggetti terzi, non possono superare l’importo del 
cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico 
complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia 
economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si inten-
de il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio 
di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello de-
rivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali 
che operano come stazioni appaltanti effettuano oppor-
tune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del 
suddetto limite massimo. 

 8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regola-
mento possono essere corrisposti direttamente da soggetti 
terzi ai dipendenti.   

  Art. 10.
      Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi 

di espletamento degli incarichi    

     1. L’importo da corrispondere ai dipendenti a vale-
re sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi 
ingiustificati dei tempi previsti per l’espletamento delle 
attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stes-
si non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro 
economico o danni per il Ministero. 

 2. L’accertamento della sussistenza delle circostanze 
di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha 
affidato il relativo incarico, che vi provvede previa co-
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municazione al personale interessato e attivazione del 
contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei 
tempi previsti. 

 3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante 
è ridotto mediante l’applicazione, da parte del dirigente 
apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei sin-
goli soggetti responsabili, di una penale per ogni settima-
na di ritardo, pari alla percentuale netta dell’uno per cento 
dell’importo spettante, fino ad un massimo del dieci per 
cento del suddetto importo. 

 4. Nel caso di ritardo tale da determinare l’applicazione 
di una penale superiore al dieci per cento dell’importo 
spettante o in mancanza di concreta attività del sogget-
to incaricato, il dirigente apicale della struttura ministe-
riale procede alla revoca dell’incarico. In caso di revoca 
dell’incarico, da comunicare tempestivamente all’Ana-
grafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a per-
cepire il compenso incentivante. 

 5. Qualora la realizzazione dell’opera o lavoro, la pre-
stazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni 
non dipendenti dal personale incaricato, purché in un mo-
mento successivo all’avvio della procedura di affidamen-
to, il compenso incentivante è corrisposto proporzional-
mente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.   

  Art. 11.

      Penalità per errori ed omissioni    

     1. Non hanno diritto a percepire il compenso incenti-
vante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a 
loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei com-
piti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, 
gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per 
il Ministero ovvero determinino l’incremento dei costi 
contrattuali. 

 2. Laddove le violazioni e le responsabilità del sogget-
to incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di 
cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto me-
diante l’applicazione da parte del dirigente apicale della 
struttura ministeriale di una penale non inferiore al dieci 
per cento dell’importo spettante e non superiore al trenta 
per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità 
dell’inadempimento. 

 3. L’accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 
2 è di competenza del soggetto che ha affidato l’incarico, 
che vi provvede previa comunicazione al dipendente in-
teressato e attivazione del contraddittorio. 

 4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai 
commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla re-
stituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo 
di compenso. Ove il dipendente non provveda spontane-
amente alla restituzione, il Ministero procede in via giu-
diziale con aggravio di spese a carico del dipendente e 
comunque l’erogazione di eventuali ulteriori compensi a 
favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti 
in restituzione è sospesa fino all’accertamento definitivo.   

  Art. 12.
      Modifiche e varianti contrattuali    

     1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti 
di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall’ar-
ticolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal 
RUP, che comportino un incremento dell’importo a base 
di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito 
al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L’incre-
mento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere 
ad un incremento dell’importo a base di gara sul quale è 
stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del ri-
spetto del limite massimo del due per cento di cui all’arti-
colo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici. 

 2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a 
seguito dell’incremento del Fondo ai sensi del comma 1 
è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di 
tutti soggetti aventi diritto, di cui all’articolo 3.   

  Art. 13.
      Trasparenza    

     1. Al fine della verifica dell’applicazione del principio 
di rotazione degli incarichi e di informazione alle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed 
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi 
del CCNL vigente, ciascuna struttura del Ministero, che 
espleta le attività della stazione appaltante, provvede alla 
pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei ri-
sultati del monitoraggio dell’incentivo, indicando gli inca-
richi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, 
l’importo dell’incentivo liquidato e pagato con la denomi-
nazione dei destinatari e l’indicazione della ripartizione 
adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati 
pubblicati devono essere costantemente aggiornati.   

  Art. 14.
      Norma transitoria    

     1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 mar-
zo 2008, n. 84 è abrogato, restando ferma l’applicazione 
delle relative disposizioni esclusivamente con riferimento 
agli incarichi conferiti sulla base di procedure di gara av-
viate prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 Il presente regolamento sarà inviato agli organi di con-
trollo per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 4 ottobre 2021 

 Il Ministro: GIOVANNINI 
 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e 
del mare, reg.ne n. 2984 
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 ALLEGATO  A 

  

 
LAVORI 

 

 
% 

RUP  15-20% 
Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa 
dell’intervento) 7-15% 
Direttore Lavori 20-25% 
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)  10-20% 
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 10-15% 
Collaudo statico 10-12% 
Incaricato della verifica dei progetti 5-8% 
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 2-4% 
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando 3-5% 

 
SERVIZI E FORNITURE 

 

 
% 

RUP  20-25% 
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 15-25% 
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione 
della verifica di conformità nei contratti di forniture 20-25% 
Collaboratori del direttore dell’esecuzione 5-15% 
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando 5-10% 
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 5-10% 
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 8-12% 

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle di-
sposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

  — Si riportano i commi 3 e 4 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

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

 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, 
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale  .». 

 — Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 91 del 19 aprile 2016, 
S.O. n. 10. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 113, commi 1, 2, 3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  
 «Art. 113    (Incentivi per funzioni tecniche)   . — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecu-

zione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, 
alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del 
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decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e 
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo com-
pleto in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i sin-
goli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della 
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 

 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministra-
zioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie 
in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, 
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione 
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifi-
ca di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 
progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte 
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere con-
tratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione 
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costitu-
iscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare 
il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di 
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture 
nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. 

 3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costitui-
to ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, 
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento 
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il re-
sponsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi 
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiu-
dicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse 
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali 
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente 
decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal 
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo ac-
certamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli 
incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo 
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare 
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo an-
nuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non 
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno 
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto 
accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il 
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 

 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di 
cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti euro-
pei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’ac-
quisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali 
a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e stru-
menti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento 
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumen-
tazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere 
utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di 
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta 
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di 
apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 

 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di com-
mittenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servi-
zi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta 
della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad 
un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 
10 settembre 2021, n. 121:  

 «Art. 5     (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche)    . 
— (   Omissis   ). 

 10. Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi 
e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente 

alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche 
se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli 
oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stan-
ziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture 
di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci 
delle stazioni appaltanti. 

 (   Omissis   ).». 
 — La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e fi-

nanza pubblica), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 303 del 31 di-
cembre 2009, S.O. n. 245. 

 — La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2010), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 302, del 30 dicembre 
2009, S.O. n. 243. 

 — Si riporta l’articolo 35  -bis   , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche):  

 «Art. 35  -bis      (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)    . — 1. Co-
loro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giu-
dicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale:  

   a)   non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

   b)   non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, 
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizio-
ne di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di van-
taggi economici a soggetti pubblici e privati; 

   c)   non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la conces-
sione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e rego-
lamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei 
relativi segretari.». 

 — Il Capo I, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazio-
ne) del Libro secondo (Dei delitti in particolare), del codice penale reca: 
«Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». 

 — Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 106 del 9 maggio 2001, 
S.O. n. 112 (Rettifica   G.U.   n. 241 del 16 ottobre 2001). 

 — Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 51 del 1° marzo 2021, è stato convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 102 del 29 aprile 2021.   

  Note all’art. 1:
     — Per il testo dell’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note 
alle premesse.   

  Note all’art. 2:
     — Per il testo dell’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note 
alle premesse.   

  Note all’art. 4:
     — Per il testo dell’articolo 113, commi 3 e 4, del decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle 
note alle premesse.   

  Note all’art. 5:
      — Si riporta il testo dell’articolo 31, del decreto legislativo 18 apri-

le 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  
 «Art. 31    (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni)   . — 1. Per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
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cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della program-
mazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le sta-
zioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione 
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, 
un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine 
al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto 
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto forma-
le del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere 
di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del 
RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, 
non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza 
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra 
gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del proce-
dimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 

 2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si 
indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, 
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice 
la gara, nell’invito a presentare un’offerta. 

 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tut-
ti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano 
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

  4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni 
del codice, in particolare, il RUP:  

   a)   formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della 
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei rela-
tivi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni 
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di fornitu-
re e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; 

   b)   cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il 
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati 
in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei 
programmi; 

   c)   cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
   d)   segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’at-

tuazione degli interventi; 
   e)   accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 
   f)   fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le in-

formazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione 
dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e 
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica 
dell’intervento; 

   g)   propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione 
di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si ren-
de necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 

   h)   propone l’indizione o, ove competente, indice la confe-
renza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia 
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, auto-
rizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 

   i)   verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali 
nelle concessioni. 

 5. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , 
è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del 
RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori 
requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codi-
ce, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamen-
to di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , sono determinati, altresì, 
l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali 
il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o 
con il direttore dell’esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , si applica la di-
sposizione transitoria ivi prevista. 

 6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura 
il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura pro-
fessionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al 
quale attiene il lavoro da realizzare. 

 7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione 
all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servi-
zio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamen-

te specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla 
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera 
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 

 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzio-
ne coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono 
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di im-
porto inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 
diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera   a)  . L’affidatario non 
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusi-
va del progettista. 

 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità del-
la progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito 
della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti 
dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei 
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica ammi-
nistrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della 
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i 
dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimen-
to dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettroni-
ci specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 

 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministra-
zioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o 
più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedi-
mento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla 
cui osservanza sono tenute. 

 11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti 
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in posses-
so della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei com-
piti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, 
i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le 
procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche 
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministra-
tivo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a 
copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, com-
ma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di 
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle 
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. 
Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si appli-
cano le disposizioni di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, 
comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 

 12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente 
in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità orga-
nizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo 
da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, pro-
grammando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del diret-
tore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative 
e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, 
storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impar-
tite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di program-
mazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente 
effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della 
performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente 
se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La 
valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti or-
ganismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi 
di cui all’articolo 113. 

 13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la 
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato 
pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del 
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collauda-
tore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei con-
tratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 

 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni ap-
paltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con 
i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei 
processi di acquisizione gestiti direttamente.». 
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 — Si riporta il testo del comma 27  -octies    dell’articolo 216, del 
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

 «27  -octies  . Nelle more dell’adozione, entro centottanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, lettere   a)   e   b)  , della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante di-
sposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, 
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposi-
zioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, 
comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, 
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata 
in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compa-
tibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione 
nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate 
procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamen-
to, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono auto-
rizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in 
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti 
materie:   a)   nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
  b)   progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;   c)   
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei con-
traenti generali;   d)   procedure di affidamento e realizzazione dei contratti 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
  e)   direzione dei lavori e dell’esecuzione;   f)   esecuzione dei contratti di 
lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;   g)   collaudo 
e verifica di conformità;   h)   affidamento dei servizi attinenti all’archi-
tettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;   i)   
lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui 
all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente 
periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposi-
zioni recate dal regolamento.». 

 — Per il testo dell’articolo 35  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 6:

      — Si riporta il testo dell’articolo 102, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 102    (Collaudo e verifica di conformità)   . — 1. Il respon-
sabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto con-
giuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecu-
zione del contratto per i servizi e forniture. 

 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a 
verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che 
l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristi-
che tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito 
nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i con-
tratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e infe-
riore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi 
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere 
sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal 
direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione 
di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui 
all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il 
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il 
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei 
lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. 
Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione 
è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
oggetto del contratto. 

 3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo 
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi 
i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera o delle 
prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino 
ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di confor-
mità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia 
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

 4. 

 5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 
l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera o delle presta-
zioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltan-
te prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei con-
tratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i 
propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno 
a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratte-
ristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e 
professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di 
pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso 
spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della 
stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, 
mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determi-
nato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appal-
tante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato 
il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per 
accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre 
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i compo-
nenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8. 

  7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica 
di conformità:  

   a)   ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli av-
vocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di 
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comu-
nitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni 
ove è stata svolta l’attività di servizio; 

   b)   ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica ammini-
strazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di 
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comu-
nitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per 
i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, 
l’attività di servizio; 

   c)   a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti 
di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsia-
si titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto; 

   d)   a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività 
di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigi-
lanza o direzione sul contratto da collaudare; 

 d  -bis  ) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 

 8. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , 
sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del col-
laudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certi-
ficato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato 
di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di 
entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 16, 
anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai 
sensi del comma 2. 

  9. Al termine del lavoro sono redatti:  

   a)   per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifi-
co predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni 
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeolo-
gico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, 
quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale 
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la 
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro econo-
mico dell’intervento; 

   b)   l’aggiornamento del piano di manutenzione; 

   c)   una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti 
afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati cul-
turali e scientifici raggiunti.».   

  Note all’art. 7:

     — Per il testo dell’articolo 113, comma 2 e 5, del citato decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.   
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  Note all’art. 9:
      — Si riporta il comma 197 dell’articolo 2, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  

 «197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omoge-
neizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici 
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di 
assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, 
a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze acces-
sorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il 
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e 
dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto 
congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pa-
gamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
31 ottobre 2002, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 295 del 17 di-
cembre 2002. Per consentire l’adeguamento delle procedure informa-
tiche del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalità di cui 
al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 
2010 e di 12 milioni di euro per l’anno 2011. Con successivo decreto 
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze 
sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al 
presente comma.».   

  Note all’art. 12:
      — Si riporta il testo dell’articolo 106, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  
 «Art. 106    (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)    . 

— 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso 
di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I con-
tratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere 
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  

   a)   se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, 
sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, pre-
cise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione 
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali mo-
difiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, 
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove 
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di altera-
re la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti 
relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, 
comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti 
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano 
ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208; 

   b)    per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte 
del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi 
nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca en-
trambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli 
appalti nei settori ordinari:  

 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali 
il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra appa-
recchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto 
iniziale; 

 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

   c)    ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto sal-
vo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:  

 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per 
l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto 
assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette 
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti; 

 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 
   d)    se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione 

appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle 
seguenti circostanze:  

 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità 
alle disposizioni di cui alla lettera   a)  ; 

 2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte 
o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, 
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che 
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò 
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato 
ad eludere l’applicazione del presente codice; 

 3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei con-
fronti dei suoi subappaltatori; 

   e)   se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del com-
ma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara so-
glie di importi per consentire le modifiche. 

  2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto 
previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma 
del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi 
i seguenti valori:  

   a)   le soglie fissate all’articolo 35; 
   b)   il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i con-

tratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero 
il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori 
sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alte-
rare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso 
di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore 
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di 
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto ese-
cutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o 
la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al 
presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. 

 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere   b)   e   c)  , 
2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto 
prevede una clausola di indicizzazione. 

 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante 
il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del com-
ma 1, lettera   e)   , quando altera considerevolmente gli elementi essenziali 
del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 
e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti 
condizioni sono soddisfatte:  

   a)   la modifica introduce condizioni che, se fossero state con-
tenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammis-
sione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accet-
tazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure 
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

   b)   la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o 
dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto 
nel contratto iniziale; 

   c)   la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione 
del contratto; 

   d)   se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministra-
zione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiu-
dicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera   d)  . 

 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che 
hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, let-
tere   b)   e   c)  , pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’al-
legato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’ar-
ticolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. 
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la 
pubblicità avviene in ambito nazionale. 

 6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente co-
dice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico 
di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da 
quelle previste ai commi 1 e 2. 

 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere   b)   e   c)  , per i settori ordinari 
il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non 
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più 
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna 
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il pre-
sente codice. 

 8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni 
al contratto di cui al comma 1, lettera   b)   e al comma 2, entro trenta 
giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comu-
nicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione 
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 
L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente 
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l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, 
l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, 
il valore della modifica. 

 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i 
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omis-
sioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad 
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore 
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre 
varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 

 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omis-
sione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la 
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante 
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed eco-
nomici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole 
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente 
per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei do-
cumenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è te-
nuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si ren-
da necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’ap-
paltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto ori-
ginario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risolu-
zione del contratto. 

 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 
1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessio-
ni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debi-
trici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di 
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazio-
ne, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono ammini-
strazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione 
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni 
dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel con-

tratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente 
accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti 
che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è 
stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forni-
ture, progettazione, con questo stipulato. 

 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla so-
glia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari 
al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti 
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal 
RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, 
entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante 
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i 
contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le 
varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’im-
porto originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite 
alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, uni-
tamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita 
relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni 
dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui 
l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, 
essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento 
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso 
d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’articolo 213, comma 13.». 

 — Per il testo dell’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note 
alle premesse.   

  Note all’art. 14:
     — Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 

(Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui 
all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), 
abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 109 del 10 maggio 2008.   

  21G00227  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  26 novembre 2021 .

      Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in 
Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2022.    

     IL DIRETTORE
   DELL’UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI  

 Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; 
 Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo uni-

co delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Valutato il fabbisogno nazionale per l’anno 2022; 
 Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e 

psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico; 
 Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  Decreta:  

  Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all’estero, nel corso 
dell’anno 2022, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:  
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Ministero della Salute  

 
1-CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. – Via Curiel, 34 Paullo (MI) 
 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali  

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Alprazolam 200 2.000 
Bromazepam 400 4.000 
Brotizolam 30 200 
Clobazam 10 250 
Clonazepam 15 1.200 
Clorazepato Dipotassico 0 2.500 
Clordiazepossido Base 30 8.000 
Clordiazepossido Cloridrato 150 4.000 
Diazepam 1.000 8.000 
Estazolam 25 300 
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Etizolam 20 400 
Flunitrazepam 20 1.200 
Flurazepam Monocloridrato 400 400 
Flurazepam Dicloridrato 10 800 
Lorazepam 1.100 5.000 
Lormetazepam 700 2.000 
Medazepam 100 2.000 
Midazolam Base 300 2.000 
Midazolam Cloridrato 40 1.800 
Midazolam Maleato 10 800 
Nitrazepam 10 300 
Oxazepam 400 12.000 
Prazepam 1.000 3.000 
Temazepam 0 5.000 
Triazolam 30 100 
Zolpidem Tartrato 20 1.000 
 

2-FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – Viale Milano, 26 Montecchio Maggiore (VI) 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali 

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Bromazepam 50 3.150 
Clobazam 100 1.400 
Clonazepam 100 2.400 
Clordiazepossido 155 7.510 
Clordiazepossido Cloridrato 163 1.337 
Delorazepam 250 350 
Diazepam 1.000 28.500 
Estazolam 0 400 
Flunitrazepam 50 350 
Flurazepam 0 1.000 
Flurazepam Dicloridrato 0 1.400 
Flurazepam Monocloridrato 550 4.202 
Ketazolam 0 1.950 
Lorazepam 250 2.300 
Midazolam 50 1.635 
Midazolam Cloridrato 0 600 
Midazolam Maleato 0 3.750 
Nitrazepam 200 3.800 
Oxazepam 2.000 16.250 
Pentazocina 0 1.251 
Pentazocina Cloridrato 0 4.100 
Prazepam 200 3.300 
Temazepam 0 15.000 
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3-INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA) 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali 

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Zopiclone 1 4.000 
 

4-OLON S.P.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI) 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali 

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Amfepramone Cloridrato 0 6.000 
Benzfetamina Cloridrato 0 300 
Fendimetrazina Tartrato 0 7.500 
Fentermina Cloridrato 0 6.000 
 

5-S.A.L.A.R.S. S.P.A. – Via San Francesco D’Assisi, 5 Como (CO) 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali 

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Codeina fosfato emiidrata 3.784 40.541 
Codeina Bromoidrato diidrato 278 0 
Diidrocodeina Bitartrato 746 29.851 
Diidrocodeina Idrorodanato 1.807 602 
Morfina Solfato 2.667 2.000 
Morfina Cloridrato 658 2.632 
Ossicodone Cloridrato 556 2.222 
Barbexaclone 500 200 
 

Per uso analitico e strumentale 
per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Etilmorfina 1 0 
3-Monoacetilmorfina 0,200 0 
Diacetilmorfina 0,050 0 
Acetildiidrocodeina 0,200 0 
Acetorfina 0,200 0 
Etorfina 0,200 0 
Normorfina 0,200 0 
Norcodeina 0,200 0 
Metilcodeina 0,020 0 
Metadone 1 0 
 

6-TRIFARMA S.P.A. – Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB) 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali 

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Metadone Cloridrato 50 140 
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7-AGENZIA INDUSTRIA DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE  
Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI) 
 

Sostanze da destinarsi alla 
produzione di medicinali 

per l’ITALIA 
(q.tà in Kg)  

per l’ESTERO 
(q.tà in Kg) 

Cannabis infiorescenze 400 0 

   Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 novembre 2021 

 Il direttore: APUZZO   

  21A07096

    ORDINANZA  3 dicembre 2021 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 
Provincia Autonoma di Bolzano.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l’art. 32; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto l’art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e suc-
cessive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
e, in particolare, l’art. 1, comma 16  -bis   e seguenti; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 16  -septies  , del ci-
tato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo mo-
dificato dall’art. 2, comma 2, lettera   c)  , del decreto-legge 
23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denomi-
nate (...)   b)   “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alter-
nativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari 
o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitan-
ti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera 
  a)  ; 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due 
seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni in-
dicate nella lettera   a)  : 2.1) il tasso di occupazione dei posti 
letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è 
uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupa-

zione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti 
da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli 
comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La 
comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensi-
le sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su 
quelli già esistenti e destinati ad altre attività»; 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e 
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per 
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in parti-
colare, l’art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del 
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 
degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza 
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del 
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 
13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente proro-
gato fino al 31 dicembre 2021»; 

 Visto, altresì, l’art. 12, comma 2, del citato decreto-
legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto 
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, 
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
  Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in at-
tuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 
2020»; 
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 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, 
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti»; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certi-
ficazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema 
di    screening   »; 

 Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante 
«Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pub-
bliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 
personali»; 

 Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, 
e, in particolare, l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale: 
«All’art. 9  -bis   del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (…) 
  b)   dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2  -bis  . Nelle 
zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svol-
gimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi 
ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusi-
vamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lettere   a)  ,   b)   
e c  -bis  ), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, 
nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi 
di ristorazione di cui al comma 1, lettera   a)  , nelle predette 
zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servi-
zi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture 
ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e 
delle mense e    catering    continuativo su base contrattuale, 
ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»; 

 Visto, altresì, il comma 2 del citato art. 5 del decreto-
legge 26 novembre 2021, n. 172, che prevede, in parti-
colare, che le disposizioni di cui al predetto comma 1 si 
applicano a decorrere dal 29 novembre 2021; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuati-
ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul terri-
torio nazionale per il contenimento dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19”», pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative 
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa del-
le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione dell’epidemia da CO-

VID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 17 giugno 
2021, n. 143; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività 
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
26 aprile 2020», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero 
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li-
vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020; 

 Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale 
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi-
ca a livello internazionale e il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

 Visto il verbale del 3 dicembre 2021 della Cabina di 
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020, unitamente al    report    n. 81, nel quale si 
rileva che: «Da sei settimane l’Italia si trova in una fase 
epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocità di 
trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte 
del Paese. La maggior parte delle regioni italiane nella 
settimana di monitoraggio si collocano in uno scenario di 
trasmissione pari o superiore a 2. Contestualmente persi-
ste un aumento rapido e generalizzato del numero di nuo-
vi casi di infezione, in particolare nella popolazione di età 
inferiore ai 20 anni ma anche nella fascia tra 30 e 40 anni 
di età. Questo ha comportato un aumento dell’incidenza 
settimanale a livello nazionale che ha superato da cinque 
settimane la soglia di 50 casi per 100.000 abitanti rag-
giungendo nella settimana corrente, documentata dagli 
indicatori decisionali di cui al decreto-legge n. 105/2021, 
la soglia di 150 casi per 100.000 abitanti. La trasmissibili-
tà sui casi ospedalizzati aumenta e si mantiene al di sopra 
della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi 
di occupazione dei posti letto sia in area medica che in 
terapia intensiva.»; 

 Visto il documento recante «Indicatori decisiona-
li come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, 
art. 13», allegato al citato verbale del 3 dicembre 2021 
della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l’altro, che la 
Provincia autonoma di Bolzano presenta un’incidenza dei 
contagi pari a 645,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di 
occupazione di posti letto in area medica pari al 19,8% e 
un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva 
pari al 17,5%; 

 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui 
all’art. 1, comma 16  -septies  , del citato decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell’applicazione alla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano delle misure previste per le 
«zone gialle»; 

 Sentito il Presidente della Provincia Autonoma di 
Bolzano; 
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  EMANA    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.
      Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

sanitaria nella Provincia Autonoma di Bolzano.    

     1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus SARS-Cov-2, nella Provincia Autonoma di Bolzano 
si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova 
classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei 
termini di cui all’art. 9  -bis  , comma 2  -bis  , del decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal de-
creto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.   

  Art. 2.
      Disposizioni finali    

     1. La presente ordinanza produce effetti dal primo gior-
no non festivo successivo alla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 3 dicembre 2021 

 Il Ministro: SPERANZA   
  

      AVVERTENZA:  
  A norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del 
controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, 
esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21  -bis  , 21  -ter   e 21  -quater   
della legge 7 agosto 1990, n. 241.    

  21A07253

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  25 ottobre 2021 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte 
del 20, 24 e 29 giugno 2021.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di 

Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 
n. 1857, della Commissione; 

 Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, con-
cernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 
2004 n. 102, in attuazione dell’art. 21 della legge 28 lu-
glio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori 
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizza-
zione e competitività dei settori agricolo e agroalimenta-
re, nonché sanzioni in materia di pesca illegale; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di 
soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi 
non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal con-
tributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso 
su richiesta della regione o provincia autonoma interessa-
ta, demandando a questo Ministero la dichiarazione del 
carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l’indivi-
duazione dei territori danneggiati e le provvidenze conce-
dibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finan-
ziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire 
alle regioni l’erogazione degli aiuti; 

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed in particolare, 
l’art. 71, comma 1, che stabilisce che «le imprese agricole 
che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate 
eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giu-
gno 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficia-
vano della copertura recata da polizze assicurative a fron-
te del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere 
agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività 
economica e produttiva di cui all’art. 5 del decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, n. 102»; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto regola-
mento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a inden-
nizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimi-
labili a calamità naturali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento 
concernente organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, com-
ma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» 
così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto mini-
steriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applica-
tivo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 
(2017/XA); 
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 Vista la proposta della Regione Piemonte di declara-
toria degli eventi avversi di seguito indicati, per l’appli-
cazione nei territori danneggiati delle provvidenze del 
Fondo di solidarietà nazionale: grandinate del 20 giugno 
2021, del 24 giugno 2021 e del 29 giugno 2021 nella Pro-
vincia di Asti, Biella, Novara e Vercelli. 

 Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i 
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di 
cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto 
il carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del 
decreto legislativo n. 102/2004, ad eccezione dei danni 
alle strutture aziendali nelle Province di Novara e Vercel-
li, i cui danni risultano inferiori al valore minimo del 30% 
della produzione lorda vendibile, stabilito dall’art. 5, 
comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 

 Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di acco-
gliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione 
degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà na-
zionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni ed 
alle strutture aziendali; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici    

      1. È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindi-
cata provincia per i danni causati alle produzioni ed alle 
strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in 
cui possono trovare applicazione le specifiche misure di 
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 102:  

  Asti:  
 grandinate del 20 giugno 2021; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 3, nel territo-

rio dei Comuni di Castell’Alfero e Moncalvo; 
  Biella:  

 grandinate del 24 giugno 2021 e del 29 giugno 
2021; 

 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  ; 
  b)  ;   c)   e   d)   e art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di 
Magnano, Viverone, Zimone; 

  Novara:  
 grandinate del 29 giugno 2021; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  , 

  b)  ,   c)   e   d)   nel territorio dei Comuni di Biandrate, Ghem-
me, Recetto, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia e San 
Pietro Mosezzo; 

  Vercelli:  
 grandinate del 29 giugno 2021; 
 provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  , 

  b)  ,   c)   e   d)   nel territorio dei Comuni di Balocco, Gattinara, 
Lozzolo, Roasio. 

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

 Roma, 25 ottobre 2021 

 Il Ministro: PATUANELLI   

  21A07086

    DECRETO  28 ottobre 2021 .

      Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali 
per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale 
e dei piani di gestione forestale.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

  DI CONCERTO CON  
 IL MINISTRO DELLA CULTURA 

  E  

 IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe 
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di sempli-
ficazione, razionalizzazione e competitività dei settori 
agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di 
pesca illegale»; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante 
«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in 
particolare, l’art. 3, comma 2, lettera   b)   e l’art. 6, com-
ma 7, che prevede la definizione di «apposite disposizioni 
per la definizione dei criteri minimi nazionali di elabo-
razione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui 
al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti 
equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le 
informazioni e permetterne una informatizzazione su sca-
la nazionale»; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, re-
cante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-
braio 2017, n. 31, concernente «Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazio-
ne paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata»; 

 Vista la Strategia nazionale Mite per la biodiversità del 
2010 che al punto 5 - Foreste evidenzia e condivide le 
finalità previste nel Programma quadro per il settore fo-
restale che saranno confermate dalla Strategia forestale 
nazionale prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2018, 
n. 34, ed evidenzia una carenza di coordinamento tra gli 
interventi previsti negli strumenti di pianificazione fore-
stale, gli indirizzi disposti dagli strumenti di programma-
zione e le misure di sostegno dello sviluppo rurale, da 
superare; 
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 Vista la Strategia forestale dell’Unione europea (Co-
municazione della Commissione europea al Parlamento 
europeo del 20 settembre 2013 «Una nuova strategia fo-
restale dell’Unione europea: per le foreste e il settore fo-
restale») che evidenzia l’importanza della pianificazione 
forestale; 

 Vista la Strategia UE 2020 e la Strategia 2030 per la 
biodiversità (Comunicazione della Commissione europea 
al Parlamento europeo del 20 maggio 2020 «Riportare la 
natura nelle nostre vite») che evidenzia l’importanza del-
la pianificazione forestale; 

 Viste le leggi nazionali di ratifica degli accordi e delle 
convenzioni internazionali in materia di cambiamenti cli-
matici, biodiversità, desertificazione e sviluppo sostenibi-
le, richiamati anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018, 
n. 34; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 
n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento 
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i 
beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stan-
ziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i 
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e 
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti 
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle fun-
zioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento 
recante organizzazione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, 
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 
n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 

 Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, 
n. 9361300 concernente l’individuazione degli uffici di-
rigenziali di livello non generale del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 7, 
comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri»; 

 Considerata l’attività di concertazione realizzata nel 
Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministe-
riale 14 settembre 2018, n. 8746, e nel Tavolo di con-
certazione permanente del settore forestale, istituito con 
decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri»; 

 Acquisito il concerto del Ministero della transizione 
ecologica con nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020; 

 Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Mi-
nistero della cultura, con la quale si è espresso l’assenso, 
con condizioni, per l’ulteriore corso del provvedimento; 

 Acquisita in data 17 dicembre 2020, repertorio atti 
n. 223/CSR, l’intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autono-
me di Trento e di Bolzano; 

 Vista la nota del Ministero della cultura, prot. n. 7515 
dell’11 marzo 2021, con la quale è stata rappresentata la 
necessità di apportare al testo del provvedimento le mo-
difiche necessarie a renderlo coerente con quanto comu-
nicato con la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 e 
condiviso nelle riunioni presso il Dipartimento degli affa-
ri regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio 
dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021; 

 Preso atto del parere del Ministero della cultura comu-
nicato con nota n. 27184 del 29 settembre 2021; 

 Acquisito nuovamente il concerto del Ministero della 
transizione ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 otto-
bre 2020; 

 Acquisita in data 7 ottobre 2021, l’intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Criteri minimi nazionali    

     1. Con il presente decreto sono definiti i criteri minimi 
nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indiriz-
zo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti 
equivalenti, di cui all’art. 6, commi 3 e 6, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2018, n. 34, in attuazione degli strumenti 
di programmazione a scala nazionale (Strategia forestale 
nazionale) e regionale (Programmi forestali regionali) 
previsti al comma 1 e comma 2. 

 2. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze 
delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del 
presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e 
delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispet-
tivi ordinamenti.   

  Art. 2.

      Finalità    

     1. Le disposizioni del presente decreto delineano i 
contenuti minimi nazionali delle modalità di redazione 
degli strumenti di pianificazione delle risorse forestali e 
silvo-pastorali nazionali previsti all’art. 6, commi 3 e 6, 
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ar-
monizzare le informazioni e permetterne l’archiviazione 
informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala 
nazionale. 
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 2. La pianificazione forestale, come definita dall’art. 6 
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua le 
modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e 
silvo-pastorali di un determinato territorio nel breve e 
lungo periodo, sulla base di un quadro conoscitivo che 
tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali 
ed economici, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le 
funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalisti-
che, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio fore-
stale e silvo-pastorale. La pianificazione si articola a scala 
territoriale, con il piano forestale di indirizzo territoriale, 
e a scala aziendale o di più aziende riunite anche ai soli 
fini pianificatori, con il piano di gestione forestale o con 
strumenti equivalenti. 

 3. Il presente decreto si applica ai nuovi piani e in oc-
casione delle revisioni di piani esistenti, il cui incarico di 
predisposizione è affidato successivamente alla sua entra-
ta in vigore e all’approvazione dell’atto previsto all’art. 6, 
comma 2. 

 4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in rela-
zione alle rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche 
e socio-economiche, possono integrare i criteri minimi 
con ulteriori disposizioni, purché non venga diminuito il 
livello di tutela e conservazione delle foreste, intese come 
presidio fondamentale della qualità della vita. 

 5. La definizione di gestione forestale utilizzata nel 
presente decreto sottointende e corrisponde alla gestione 
forestale sostenibile, evidenziata nel decreto legislativo 
3 aprile 2018, n. 34, nella normativa europea e nelle con-
venzioni internazionali recepite dall’Italia.   

  Art. 3.
      Disposizioni per i Piani forestali

di indirizzo territoriale    

     1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito 
denominato PFIT, di cui all’art. 6, comma 3, del decre-
to legislativo 3 aprile 2018, n. 34, può essere predispo-
sto dalle regioni nell’ambito di comprensori territoriali 
omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, 
economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, 
i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei 
comuni interessati. 

 2. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del 
Programma forestale regionale di cui all’art. 6, comma 2, 
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed è finalizzato 
all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione 
delle risorse silvo-pastorali e all’organizzazione delle at-
tività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione 
forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento 
dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, di 
cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 
2018, n. 34. 

 3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la ge-
stione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e 
silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva 
e definisce i propri obiettivi e le proprie finalità in attua-
zione della politica forestale regionale, compatibilmen-
te e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori 
presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo 
di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti terri-

toriali relativamente omogenei. Le regioni assicurano il 
coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali 
nella predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto 
all’art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggi-
stici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 
del 22 gennaio 2004 n. 42, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 145 del medesimo decreto legislativo. In parti-
colare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le superfici 
boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 
3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi 
dell’art. 142, comma 1, lettera   g)  , del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni d’uso contenute 
nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del 
decreto medesimo, nonché le superfici boscate soggette a 
tutela anche ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, 
in presenza di eventuale dichiarazione di notevole inte-
resse pubblico, con relative prescrizioni d’uso. 

  5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e 
attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, 
vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione 
territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e 
di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, in con-
formità ai:  

   a)   Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

   b)   Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi di cui all’art. 3 della leg-
ge 21 novembre 2000, n. 353, compresi gli omonimi piani 
antincendi boschivi per le aree protette di cui all’art. 8 
della medesima legge; 

   c)   Piani e agli altri strumenti di gestione delle aree 
protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 
1991, n. 394, nonché agli obiettivi, alle misure di con-
servazione e ai piani di gestione dei siti della Rete Na-
tura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 
degli    habitat    naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 

   d)   Piani stralcio per l’assetto idrogeologico redatti 
ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152; 

   e)   Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme 
in materia ambientale» di attuazione della direttiva qua-
dro acque 2000/60/CE; 

   f)   Piani per la valutazione e la gestione del rischio 
di alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 
2010, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2007/60/
CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni»; 

   g)   Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela 
dell’Unesco ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 
«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella lista del patrimonio mondiale. 

 6. Il PFIT è assoggettato alla disciplina di valutazione 
ambientale strategica ai sensi dall’art. 6 del decreto legi-
slativo del 3 aprile 2006, n. 152. 
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 7. Il PFIT qualora comprenda la previsione di interven-
ti di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale 
al servizio delle attività agrosilvopastorali, approvato per 
la parte inerente detta viabilità previo parere favorevole 
del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, 
consente a tali interventi di beneficiare delle misure di 
semplificazione di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 

 Il PFIT ripartisce le superfici silvo-pastorali ricadenti 
all’interno del territorio oggetto di piano in aree omo-
genee per destinazione d’uso. Con specifico riferimento 
alle superfici con destinazione d’uso a bosco o assimila-
te a bosco, sono inoltre individuate le aree colturalmente 
omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla 
base della classificazione dell’inventario nazionale delle 
foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 

  8. Per ogni area omogenea il PFIT individua gli in-
dirizzi di gestione e le priorità per la tutela, gestione e 
valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione, 
specificando:  

   a)    l’indirizzo di gestione, espresso in termini di fun-
zioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionali-
tà del patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono:  

 a.1) protettiva diretta, come definita all’art. 3, 
comma 2, lettera   r)   del decreto legislativo 3 aprile 2018, 
n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture 
da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivo-
lamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo 
l’evento o mitigandone l’effetto; 

 a.2) naturalistica, per la conservazione della bio-
diversità e la tutela e valorizzazione del paesaggio; 

 a.3) produttiva; 
 a.4) sociale e culturale, ovvero con finalità turisti-

co-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didat-
tiche, educative; 

 a.5) altre funzioni; 
   b)   gli interventi strutturali e infrastrutturali, com-

presi l’adeguamento e la manutenzione della viabilità 
forestale e silvo-pastorale esistente e la localizzazione di 
quella programmata per ottimizzare la densità viaria in 
relazione all’indirizzo di gestione; 

   c)   le forme di governo e di trattamento più idonee 
alla tutela e alla valorizzazione dei boschi, in particolare 
per la funzione di protezione diretta e gli interventi fi-
nalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonché 
allo sviluppo delle filiere forestali locali; 

   d)   le misure a tutela della biodiversità per le superfi-
ci ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree 
protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o 
in altre aree di tutela naturalistica regionale e nazionale. 
Inoltre, il Piano può contenere, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 1, della direttiva 92/43/CEE, le misure di conserva-
zione da adottare nel periodo di validità dei PFIT; 

   e)   la specifica normativa d’uso contenuta nei piani 
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del medesi-
mo decreto legislativo. 

   f)   le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione 
dei rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti clima-
tici da adottare nel periodo di validità del PFIT, in coeren-
za con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione 
e la mitigazione dei rischi naturali, quali, a titolo esempli-
ficativo, incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, va-
langhe ed alluvioni, ecc., e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici; 

   g)   le aree potenzialmente utilizzabili per la creazio-
ne di nuovi boschi, anche al fine di creare o potenziare i 
corridoi ecologici. 

 9. Il PFIT è conforme alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione regionali e in particolare con il Programma 
forestale regionale per la individuazione delle fonti di fi-
nanziamento necessarie alla realizzazione degli interventi 
gestionali e infrastrutturali programmati. Ove necessario, 
il PFIT prevede indirizzi metodologici specifici per la re-
dazione dei piani di gestione forestale o strumenti equi-
valenti di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 
n. 34/2018 nell’ambito del comprensorio territoriale di 
competenza. 

  10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguen-
te cartografia in formato digitale, georiferita e sovrappo-
nibile, con strati informativi su allestimento cartografico 
regionale di riferimento, conformemente a quanto previ-
sto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:  

   a)   carta di destinazione d’uso del suolo, con valore 
ricognitivo, che individui distintamente le aree classifi-
cate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 
3 aprile 2018, n. 34 e le aree classificate come bosco ai 
sensi dalla normativa regionale vigente; qualora differen-
te, la classificazione tematica per le aree non boscate è 
quella del secondo livello del sistema «   Corine Land Co-
ver   ». La carta individua, inoltre, le aree potenzialmente 
oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell’art. 5, com-
ma 1, lettera   b)  , e di ripristino delle attività agricole e 
pastorali di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)   e   b)  , del 
decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34. 

   b)   carta dei vincoli gravanti sul territorio oggetto 
del PFIT, con valore ricognitivo, comprendente il vin-
colo idrogeologico di cui all’art. 1 del regio decreto del 
30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di 
cui all’art. 17 del regio decreto medesimo, il vincolo di 
bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi 
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con relativa zonazio-
ne delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete 
Natura 2000 con relativi    habitat    di interesse comunitario 
ove individuati, le aree a rischio idraulico e idrogeologico 
o di tutela delle acque; 

   c)   carta delle proprietà forestali e silvo-pastorali 
pubbliche e collettive e degli usi civici; 

   d)   carta delle aree boschive colturalmente omogenee, 
riportando per ognuna il principale indirizzo di gestione; 

   e)   carta degli interventi strutturali e infrastrutturali, 
compresa la localizzazione della viabilità forestale e sil-
vo-pastorale esistente e programmata, classificata secon-
do quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione 
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 
3 aprile 2018, n. 34; 
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   f)   carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e 
alberi monumentali presenti nell’area, ai sensi della legge 
del 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto legislativo del 
3 aprile 2018, n. 34, dei boschi da seme iscritti al regi-
stro regionale dei materiali di base ai sensi dell’art. 10 del 
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonché al-
beri monumentali tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

   g)   carta dei boschi di protezione diretta, come defi-
nita all’art. 3, comma 2, lettera   r)   del decreto legislativo 
3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni 
e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta 
massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, 
impedendo l’evento o mitigandone l’effetto.   

  Art. 4.

      Disposizioni per il piano di gestione forestale    

     1. Il piano di gestione forestale, di seguito denomina-
to PGF, di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 
3 aprile 2018, n. 34, con riferimento a scala aziendale o di 
più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori, 
rappresenta uno strumento fondamentale a garantire la tu-
tela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse 
forestali e silvo-pastorali. Il PGF è redatto sulla base dei 
principi, criteri e metodi propri dell’assestamento foresta-
le da soggetti pubblici e privati, e viene promosso dalle 
regioni anche tramite azioni incentivanti, per le proprietà 
pubbliche, private e collettive in attuazione dei Programmi 
forestali regionali e in coordinamento con i PFIT ove esi-
stenti. La durata del PGF può indicativamente essere fissa-
ta in un minimo di dieci anni e in un massimo di venti anni. 
Le regioni definiscono i tempi e le procedure per l’even-
tuale verifica intermedia della sua applicazione e per la re-
visione, nonché la superficie minima per la loro redazione. 

 2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e 
attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, 
vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione 
territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e 
di pianificazione territoriale e ambientale vigenti. 

  3. Il PGF è costituito almeno dai documenti di seguito 
descritti:  

   a)   relazione: documento che fornisce una descrizio-
ne delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pia-
nificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione 
e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazio-
ne della superficie nelle unità base della pianificazione 
forestale quali la formazione delle particelle forestali e 
delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione del-
le particelle forestali, nonché viene fornita la definizione 
delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le 
modalità metodologiche e operative per il conseguimento 
degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventua-
li miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali 
programmati nel periodo di validità del Piano; 

   b)    prospetto delle unità di base della pianificazione, 
registro particellare, database in cui viene riportata la de-
scrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali, 
delimitate all’interno dell’area oggetto del PGF. Per ogni 
particella forestale vengono indicati:  

 b.1) codice alfanumerico identificativo; 
 b.2) superficie totale e superficie a bosco; 
 b.3) accessibilità, classificata in:   a)   ben servita;   b)   

scarsamente servita;   c)   non servita, secondo i parametri 
riportati nell’allegato 1 del presente decreto, di cui costi-
tuisce parte integrante; 

  b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di 
funzione prevalente:  

 b.4.a) protettiva diretta come definita all’art. 3, 
comma 2, lettera   r)   del decreto legislativo 3 aprile 2018 
n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture 
da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivo-
lamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo 
l’evento o mitigandone l’effetto; 

 b.4.b) naturalistica e per la conservazione della 
biodiversità; 

 b.4.c) produttiva; 
 b.4.d) sociale e culturale ossia finalità di tipo 

turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, di-
dattico, educativo; 

 b.4.e) altre funzioni; 
 b.5) caratteristiche del soprassuolo:   i)   tipo foresta-

le, classificato con riferimento sia alle categorie previste 
dalle regioni e riconducibili a quelle dell’inventario na-
zionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; 
  ii)   composizione dendrologica;   iii)   tipo colturale, classi-
ficato con riferimento ai tipi colturali dell’inventario na-
zionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; 

 b.6) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di 
gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di so-
prassuoli coetanei, o classi di consistenza in caso di so-
prassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento den-
drometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente 
della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a 
fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli 
governati a ceduo; 

 b.7) anno dell’ultimo intervento selvicolturale; 
 b.8) interventi selvicolturali programmati nel pe-

riodo di validità del PGF; 
   c)   prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei 

tagli, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di 
anni, gli interventi di taglio programmati nel periodo di 
validità del PGF, le particelle forestali interessate, la su-
perficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa 
che si prevede di asportare in ciascun intervento; 

   d)   prospetto della gestione pascoliva, in cui sono 
indicati, per ciascuna sezione di pascolo, i criteri di ge-
stione e di eventuali interventi colturali ai fini del miglio-
ramento del cotico erboso, programmati nel periodo di 
validità del PGF; 
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   e)   prospetto degli interventi infrastrutturali e di mi-
glioramento in cui sono indicati, per singolo anno o grup-
po di anni, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti 
programmati e le particelle forestali interessate; 

   f)   misure a tutela della biodiversità per le superfici 
ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree 
protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, 
dettagliando le eventuali misure da adottare nel perio-
do di validità del PGF e indicando le particelle forestali 
interessate; 

   g)   misure di tutela paesaggistica, dettagliando le 
eventuali specifiche prescrizioni d’uso contenute nei pia-
ni paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del medesi-
mo decreto legislativo; 

   h)   misure di tutela delle aree sensibili e per la ge-
stione dei rischi naturali e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali 
interessate, le misure da adottare nel periodo di validità 
del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti 
per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

  4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla seguen-
te cartografia in formato digitale conformemente al mo-
dello degli strati informativi su allestimento cartografico 
regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 32:  

   a)   carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti 
sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il 
vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del regio decreto 
del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi 
di cui all’art. 17 del regio decreto medesimo, il vincoli di 
bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi del-
la legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree 
della Rete Natura 2000 con relativi    habitat    di interesse 
comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idro-
geologico o di tutela delle acque; 

   b)   carta assestamentale delle unità di base della 
pianificazione; 

   c)   carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esi-
stente, classificata secondo quanto previsto dal decreto 
ministeriale di attuazione dell’art. 9, comma 2, del decre-
to legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 

   d)   carta degli interventi selvicolturali programmati 
nel periodo di validità del PGF; 

   e)   carta degli interventi infrastrutturali e dei miglio-
ramenti programmati nel periodo di validità del PGF; 

   f)   carta degli interventi di miglioramento dei pascoli 
programmati nel periodo di validità del PGF; 

   g)   carta catastale delle proprietà. 
 5. Le regioni che abbiano adottato PFIT prevedono 

procedure di elaborazione semplificate per i PGF e gli 
strumenti equivalenti e coerenti con gli obiettivi e gli in-
dirizzi indicati nei PFIT medesimi. 

 6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la 
viabilità agrosilvopastorale con il parere favorevole del 
Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o qua-
lora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, per gli 
interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità 
forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali di cui 
all’art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si ap-
plicano le misure di semplificazione di cui al punto B.35 
dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 
13 febbraio 2017, n. 31.   

  Art. 5.

      Disposizioni per gli strumenti equivalenti    

     1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di 
pianificazione della gestione del patrimonio boschivo 
delle proprietà pubbliche, private e collettive, redatti in 
forma semplificata rispetto al PGF la cui soglia di super-
ficie massima è stabilita dalle regioni tenuto conto del 
contesto socio economico e territoriale, e avere durata 
compresa tra i dieci e venti anni. Gli strumenti equiva-
lenti approvati a seguito della realizzazione di impianti 
e miglioramenti forestali conservano la loro validità fino 
alla scadenza prevista. 

  2. Lo strumento equivalente al PGF è costituito almeno 
dai documenti di seguito descritti:  

   a)   relazione, che fornisce la descrizione del patrimo-
nio forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiet-
tivi della gestione, presenta le modalità metodologiche e 
operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali 
prefissati, indicando, ove necessario, la compartimenta-
zione della superficie nelle unità di base della pianifica-
zione forestale; 

   b)   prospetto degli interventi selvicolturali, in cui 
sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli in-
terventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello 
strumento equivalente al PGF, la località e la superficie 
oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si 
prevede di asportare; 

  3. Lo strumento equivalente al PGF è corredato almeno 
dalla seguente cartografia in formato digitale, conforme-
mente al modello degli strati informativi su allestimento 
cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:  

   a)   carta catastale delle proprietà; 
   b)   carta degli interventi selvicolturali previsti nel pe-

riodo di validità dello strumento equivalente al PGF; 
   c)   carta delle eventuali unità di base della pianifica-

zione e della viabilità permanente. 
 4. In assenza di PFIT approvato per la parte ineren-

te la viabilità agrosilvopastorale con il parere favorevole 
del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o 
qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, si 
applica quanto previsto dall’art. 4, comma 6.   
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  Art. 6.

      Formazione degli elaborati cartografici
dei vari strumenti di pianificazione forestale    

     1. Gli elaborati cartografici sono realizzati, o acquisi-
ti, nel rispetto della direttiva europea INSPIRE (2007/2/
CE), a una scala nominale che permette almeno di rap-
presentare l’unità minima cartografabile rispondente alla 
definizione di bosco e di non bosco di cui agli articoli 3, 4 
e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in formato 
vettoriale e adottano il sistema di riferimento ETRS1989, 
realizzazione ETRF2000 in coordinate geografiche 
(EPSG 6706), secondo quanto previsto dall’art. 2 del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 
10 novembre 2011. 

  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali in collaborazione con il Mite e con le regioni e pro-
vincie autonome, con atto successivo all’entrata in vigore 
del presente decreto, definisce:  

   a)   l’elenco e i formati dei dati alfanumerici e geo-
grafici necessari per creare la banca dati nazionale di ar-
chiviazione informatica, ivi compresa la struttura dati per 
un’eventuale registrazione degli interventi selvicolturali 
realizzati in attuazione di piani e degli eventi occorsi; 

   b)   le modalità con cui riportare i metadati secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 32, nonché dai regolamenti (UE) 1089/2010 e (UE) 
1312/2014. 

 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali rende disponibili i dati ed i metadati per una loro 
pubblicazione sul Geoportale nazionale del Ministero 
della transizione ecologica secondo quanto indicato dal 
decreto legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010 consenten-
do la disponibilità al pubblico, anche per la fase di VAS, 
delle informazioni cartografiche relative ai PFIT ed ai 
PGF o a strumenti equivalenti. 

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

 Roma, 28 ottobre 2021 

  Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

    PATUANELLI  

  Il Ministro della cultura
    FRANCESCHINI  

  Il Ministro
della transizione ecologica

    CINGOLANI    

  Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, n. 993

       Allegato 1
art. 4, comma 3, lettera   b)  , punto b.3) 

 Parametri per la valutazione dell’accessibilità al bosco 

 Classifi-
cazione  Parametri indicativi di valutazione 

   a)   ben 
servita 

 Area forestale con densità di strade silvo-pastorali (rete 
viabilità principale camionabile), espressa in metri 
lineari per ettaro, pari almeno a 30 m/ha 

   b)   scar-
samente 
servita 

 Area forestale con densità di strade silvo-pastorali (rete 
viabilità principale camionabile), espressa in metri line-
ari per ettaro, compresa tra i 15 m/ha e i 30 m/ha 

   c)   non 
servita 

 Area forestale con una minima presenza di strade silvo-
pastorali (rete viabilità principale camionabile), espressa 
in metri lineari per ettaro, inferiore ai 15 m/ha 

   

 Elaborazione da «Sulla determinazione delle caratteristiche della 
rete viabile forestale», Italia Forestale e Montana, 1977, fasc. n. 6, pagg. 
241-254.   

  21A07076

    DECRETO  8 novembre 2021 .

      Contributo straordinario per il rafforzamento patrimo-
niale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per 
favorire il processo di internazionalizzazione.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea e in particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, 
«Aiuti concessi dagli Stati»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) 
n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014; 

 Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commis-
sione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al-
cune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal regola-
mento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicem-
bre 2020; 

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

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) 
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(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento or-
dinario n. 46) ed in particolare l’art. 1, comma 128, che 
istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle fi-
liere agricole, della pesca e dell’acquacoltura» con una 
dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021; 

 Visto l’art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, che dispone che, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più 
decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le 
modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 128»; 

 Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle impre-
se e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» e, in 
particolare, l’art. 39, che ha incrementato la dotazione del 
fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale com-
plessivo di 300 milioni di euro»; 

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante «misure urgenti connesse all’emergenza da CO-
VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali», che ha rideterminato in euro 295 mi-
lioni la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno 
delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa»; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, re-
cante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimen-
to e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutti-
coli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 
operativi»; 

 Vista la decisione C(2021)3364    final    del 6 maggio 
2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato 
il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato 
il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a so-
stegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, 
nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività con-
nesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca 
e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

 Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361, 
concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei 
settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai 
sensi della Comunicazione della Commissione europea 
C (2020) 1863    final    - “Quadro temporaneo per le misu-
re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attua-
le emergenza del COVID-19” e successive modifiche e 
integrazioni»; 

 Considerata l’urgenza di adottare misure a sostegno 
alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo 
in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19 e degli 
effetti delle avversità climatiche verificatesi nel corso 
della stagione produttiva 2021; 

 Ritenuto che un intervento per favorire la capitalizza-
zione delle organizzazioni di produttori contribuisca al 
rafforzamento delle stesse anche mediante la maggiore 
capacità di accesso al credito; 

 Ritenuto altresì opportuno, al fine di migliorare la com-
petitività del settore, sostenere il processo di internazio-
nalizzazione anche attraverso la rimozione delle barriere 
fitosanitarie; 

 Considerato che le risorse destinate all’attuazione 
dell’intervento di cui al presente decreto sono allocate sul 
capitolo 7098/pg 01 dello stato di previsione della spesa 
di questo Ministero, assegnato ad un centro di responsa-
bilità amministrativa differente da quello competente e 
che, pertanto, si rende necessario disporre le conseguenti 
autorizzazioni di gestione contabile a favore della Dire-
zione generale delle politiche internazionali e dell’Unio-
ne europea del Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale; 

 Ritenuto necessario procedere all’utilizzo parziale 
delle risorse iscritte in bilancio dall’art. 1, comma 128, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’importo di 
50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per 
il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei 
produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento 
giuridico alla data di emanazione del presente decreto e di 
500.000 euro a sostegno del processo di internazionaliz-
zazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, 
prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore 
delle filiere agricole, nonché comunque per differenti 
misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, 
disciplinando le relative procedure di utilizzo con succes-
sivi provvedimenti; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 ottobre 
2021; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ambiti di applicazione e finalità    

      1. Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione 
delle risorse, previste dall’art. 1, comma 128, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178:  

   a)   ammontanti a euro 50.000.000,00 a titolo di con-
tributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale 
delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (di se-
guito anche    OP)   , in possesso del riconoscimento giuridi-
co alla data di emanazione del presente decreto, concesso 
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio 
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e del Parlamento europeo, che hanno in corso di realiz-
zazione un programma operativo ai sensi dell’art. 33 del 
medesimo regolamento; 

   b)   ammontanti a euro 500.000,00 a sostegno del pro-
cesso di internazionalizzazione delle imprese operanti nel 
settore ortofrutticolo. 

 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, lettera 
  a)  , è concesso sotto forma di sovvenzione diretta fina-
lizzata al miglioramento della situazione patrimoniale e 
finanziaria delle OP mediante aumento di capitale sociale 
e costituzione di riserve indivisibili, ai sensi del decreto 
ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361. 

 3. Il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, 
lettera   a)   , spetta prioritariamente alle OP che in almeno 
uno degli ultimi due bilanci approvati rispettino uno dei 
seguenti indici di bilancio:  

   a)   Indice di indipendenza finanziaria, definito come 
rapporto tra il patrimonio netto (capitale più riserve) e il 
totale delle attività al netto delle disponibilità liquide, mi-
nore di 0,6; 

   b)   Margine di struttura, definito come differenza 
tra il patrimonio netto e l’attivo immobilizzato, a valori 
negativi; 

   c)   Indice di indebitamento (   leverage   ), definito come 
il rapporto tra indebitamento bancario oneroso ed il patri-
monio netto, maggiore di 0,5. 

 4. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto è sta-
to possibile impegnare per le finalità di cui al comma 1, 
lettera   a)  , potranno essere assegnate con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, con 
le medesime modalità di cui al precedente comma 2, a 
favore delle altre OP, fino alla concorrenza dell’importo 
a disposizione. 

 Qualora le richieste superino le risorse residue dispo-
nibili, verrà effettua una riduzione proporzionale su tutte 
le richieste accolte. 

 5. Le risorse per le finalità di cui al comma 1, lettere 
  a)   e   b)  , sono a carico del capitolo n. 7098 «Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura».   

  Art. 2.

      Definizioni    

      1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:  
   a)   «Organizzazione di produttori» o «OP»: una or-

ganizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ai 
sensi dell’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Consiglio e del Parlamento europeo; 

   b)   «Valore della produzione commercializzata»: il 
valore della produzione commercializzata dall’organiz-
zazione di produttori, utilizzata ai fini del calcolo del 
fondo di esercizio per l’anno 2021 del programma opera-

tivo approvato dalla regione competente, attuato ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Con-
siglio e del Parlamento europeo.   

  Art. 3.

      Calcolo del contributo straordinario    

     1. Il contributo straordinario di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)  , è determinato nella misura massima dell’un per 
cento del valore della produzione commercializzata, ap-
provata dalle competenti regioni e province autonome per 
il calcolo del fondo di esercizio del 2021, e comunque nel 
limite di euro 1.000.000,00 per ogni organizzazione dei 
produttori. 

 2. La concessione del contributo straordinario è vin-
colata ad un aumento del capitale sociale sottoscritto e 
versato dai soci produttori delle organizzazioni dei pro-
duttori, pari all’aiuto concesso. Il contributo viene ero-
gato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 e 
può essere anticipato previo rilascio di apposita garanzia 
fidejussoria. 

 3. In ogni caso, il contributo straordinario deve rispet-
tare i limiti e le ulteriori condizioni di erogazione previsti 
dal regime di aiuto autorizzato dalla Commissione euro-
pea citato in premessa. 

 4. Il contributo straordinario dovrà essere destinato a 
riserva indivisibile della OP.   

  Art. 4.

      Presentazione delle domande    

     1. Le domande di sostegno per il contributo di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , sono presentate dalle or-
ganizzazioni dei produttori ortofrutticoli al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, per posta 
elettronica certificata all’indirizzo aoo.pocoi@pec.politi-
cheagricole.gov.it entro i trenta giorni successivi alla data 
di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del 
Ministero. 

  2. Le domande di cui al comma 1, conformi al mo-
dello allegato, sono sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’OP e contengono le seguenti informazioni:  

   a)   denominazione e codice fiscale dell’OP 
richiedente; 

   b)   indirizzo di posta elettronica certificata; 
   c)   generalità del legale rappresentante; 
   d)   estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’OP; 
   e)   importo del contributo straordinario richiesto; 
   f)   valore della produzione commercializzata; 
   g)   elementi di calcolo degli «indici di bilancio» di 

cui all’art. 1, comma 3; 
   h)   dichiarazione in merito agli eventuali aiuti di Sta-

to percepiti. 
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  3. Alla domanda sono allegati:  
   a)   copia del documento di riconoscimento del legale 

rappresentante in corso di validità; 
   b)   copia del decreto di riconoscimento dell’OP 

richiedente; 
   c)   copia dello statuto sociale; 
   d)   dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA 

sottoscritta dal legale rappresentante; 
   e)   copia del provvedimento regionale che approva 

l’annualità 2021 del programma operativo con l’indi-
cazione del valore della produzione commercializzata 
ammessa; 

   f)   delibera assembleare contenente la decisione di 
aumento del capitale sociale e della costituzione della ri-
serva indivisibile e l’impegno da parte dei soci produttori 
a destinare a riserva indivisibile il contributo straordina-
rio erogato in base al presente decreto; 

   g)   copia degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi 
precedentemente alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto; 

   h)    dichiarazione asseverata di un revisore contabile 
che:  

 determini gli indici di cui all’art. 1; 
 attesti che l’OP richiedente non è, alla data del-

la domanda, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, 
punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-
missione, del 17 giugno 2014. 

 4. L’assenza anche di un solo allegato e la mancata sot-
toscrizione della domanda o degli allegati, ove prevista, 
sono motivo di irricevibilità della domanda medesima.   

  Art. 5.

      Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo    

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, tramite la commissione nominata con successivo 
decreto direttoriale della Direzione generale delle poli-
tiche europee e internazionali, effettua l’istruttoria delle 
domande di cui all’art. 4, entro trenta giorni dal ricevi-
mento delle stesse, calcola per ciascuna richiesta giudica-
ta ammissibile il relativo contributo straordinario spettan-
te di cui all’art. 3 e ne dà immediata comunicazione alle 
OP via posta elettronica certificata. 

 2. La partecipazione alla Commissione di cui al com-
ma 1 è a titolo gratuito e ai componenti non sono corri-
sposti compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti. 

 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-
cazione ministeriale, le OP interessate procedono all’au-
mento del capitale e trasmettono al Ministero l’attestazio-
ne bancaria del versamento del capitale sociale da parte 
dei soci produttori o documentazione equivalente utile ad 
attestare l’aumento del capitale sociale. 

 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, in esito all’istruttoria svolta, emana il prov-
vedimento di concessione e liquidazione del contributo 
straordinario, comunicandolo a mezzo posta elettronica 
certificata al beneficiario. 

 5. Il Dipartimento delle politiche europee e interna-
zionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle 
politiche internazionali e dell’Unione europea - è autoriz-
zato alla gestione delle risorse di cui all’art. 1, nel rispetto 
di quanto previsto dal presente decreto.   

  Art. 6.
      Cause di decadenza e controlli    

     1. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, ovvero 
la riduzione del capitale sociale di cui all’art. 3, comma 2, 
o la perdita del riconoscimento dello    status    di organizza-
zione dei produttori, qualora si verifichino prima di cin-
que anni dalla concessione del contributo di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)  , comportano la perdita dei benefici 
e l’obbligo di restituzione dell’ammontare versato dallo 
Stato unitamente agli interessi legali. 

  2. Non rientra nella casistica di cui al comma 1:  
 la perdita del riconoscimento conseguente a fusione 

con altra OP o a adesione ad altra OP; 
 la riduzione del capitale sociale dovuta a recesso di 

soci. 
 3. I controlli di cui al presente articolo sono svolti 

annualmente dagli organismi pagatori competenti per 
territorio.   

  Art. 7.
      Sostegno al processo di internazionalizzazione    

     1. L’importo di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , è 
destinato al sostegno delle attività volte al miglioramento 
del processo di internazionalizzazione delle imprese e dei 
produttori operanti nel settore ortofrutticolo, in particola-
re mediante la rimozione delle barriere fitosanitarie. 

 2. Il contribuito di cui al presente articolo è destinato 
alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con 
gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell’ambito delle 
proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di 
programmi di intervento destinati al conseguimento del-
le finalità di cui al comma 1. L’esecuzione del presente 
comma è affidata al Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali e dello sviluppo rurale. 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo 
per la registrazione ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana nonché sul sito istituzio-
nale del Ministero. 

 Roma, 8 novembre 2021 
 Il Ministro: PATUANELLI   

  Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, n. 995 
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 ALLEGATO    

  

 
 

DOMANDA DI AIUTO 

 
Al Ministero delle politiche agricole, alimentarie e 
forestali – Direzione generale delle politiche 
internazionali e dell’unione europea.  
PEC : aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it; 

  
OGGETTO: Domanda di aiuto - DM ……………………. “Contributo straordinario per il 

rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per 
favorire il processo di internazionalizzazione”. 

 
Il/la sottoscritto/a .....……………………………………. 
Nato/a a ..................... …………………………………….. il ........ ……………………….. 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’organizzazioni di produttori ortofrutticoli ……   
 …………………………………………………………………………………………, riconosciuta 
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013,  con provvedimento regionale del …….. n. …….. 
iscritta al n. …. dell’elenco nazionale delle OP ortofrutticole – IT 0……. 
C.F………………………………………………P.I ......................………………..…………….. 
con sede in ...................................................  Via ........................................................... n. ............... 
Cap …………. 
PEC: ………………………………………………….. 

CHIEDE 
La concessione dell'aiuto comunitario previsto dal DM ………………. – art.  1, comma 1, nella 
misura di euro …………………….. (in lettere) 
dichiarando, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
Il valore della produzione commercializzata utilizzata ai fini del calcolo del fondo di esercizio per 
l’anno 2021 del programma operativo approvato dalla Regione competente è di euro …………. 

 Il valore degli “indici di bilancio” di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto e i relativi elementi 
di calcolo sono: 
a) Indice di indipendenza finanziaria. - ……….  ( = patrimonio netto € ………  / totale delle 

attività al netto delle disponibilità liquide € ………..) 
b) Margine di struttura - …………(= patrimonio netto € ……. - attivo immobilizzato € ……..) 
c) Indice di indebitamento (leverage) - ……… (= indebitamento bancario € ……. / patrimonio 

netto € ………) 
 Gli aiuti di stato ricevuti nel triennio 2018-2109-2020 ammontano a euro …………….. 

Alla presente domanda allega: 
i) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 
j) copia del decreto di riconoscimento dell’OP; 
k) copia dello statuto sociale; 
l) dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA sottoscritta dal legale rappresentante; 
m) copia del provvedimento regionale che approva l’annualità 2021 del programma operativo 

con l’indicazione del valore della produzione commercializzata ammessa; 
n) delibera assembleare contenente la decisione di aumento del capitale sociale e della 

costituzione della riserva indivisibile e l’impegno da parte dei soci produttori a destinare a 
riserva indivisibile il contributo straordinario erogato in base al presente decreto; 
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o) copia degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi precedentemente alla data di entrata in vigore 

del decreto; 
p) dichiarazione asseverata di un revisore contabile che: 

- determina gli indici di cui all’articolo 1 del decreto; 
- attesta che l’OP richiedente non è, alla data della domanda, un’impresa in difficoltà ai 

sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 
del 17 giugno 2014. 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
- di impegnarsi a consentire il controllo in qualsiasi momento da parte degli organismi 

preposti. 
- di essere a conoscenza della normativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il 

trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o 
giudiziaria, ai soli fini della presente domanda. 

 
Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si 
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
                                                                                                       FIRMA (leggibile) 
 

  21A07095

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  19 novembre 2021 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopera-
tiva edile - società cooperativa a responsabilità limitata», in 
Savona.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2014, 
n. 292/2014, con il quale la società cooperativa «Coope-
rativa edile - società cooperativa a responsabilità limita-
ta», con sede in Savona (codice fiscale 00098730096), 

è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il 
dott. Maurizio Magnani ne è stato nominato commissario 
liquidatore; 

 Vista la nota del 2 settembre 2014 con la quale il ci-
tato commissario liquidatore non ha accettato l’incarico 
conferitogli; 

 Visto decreto ministeriale del 20 gennaio 2015, 
n. 19/2015, con il quale è stato nominato commissario 
liquidatore il dott. Filippo Barattolo, in sostituzione del 
dott. Maurizio Magnani, rinunciatario; 

 Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di 
dimettersi dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del 
dott. Filippo Barattolo dall’incarico di commissario liqui-
datore della società cooperativa sopra indicata; 

 Considerato che in data 9 novembre 2021, presso l’Uf-
ficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista 
cui affidare l’incarico di commissario liquidatore tenuto 
conto della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 
17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di 
rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movi-
mento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale dell’Ufficio di Gabinetto del 
9 novembre 2021, dal quale risulta l’individuazione del 
nominativo della dott.ssa Manuela Aruta; 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2894-12-2021

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissa-
rio liquidatore la dott.ssa Manuela Aruta, nata a Genova 
(GE) il 6 luglio 1989 (codice fiscale RTA MNL 89L46 
D969R), domiciliata in Savona (SV), via Vegerio n. 6/7, 
in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.   

  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
5 dicembre 2016. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 19 novembre 2021 

 Il Ministro: GIORGETTI   

  21A07062

    DECRETO  19 novembre 2021 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Kronos 
società cooperativa», in Novara.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2019, 
n. 460/2019, con il quale la società cooperativa «Kronos 
società cooperativa», con sede in Novara (codice fiscale 
08003200964), è stata posta in liquidazione coatta am-
ministrativa e il dott. Luca Belleggi ne è stato nominato 
commissario liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 28 novembre 2019, con 
la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato 
l’incarico; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del 
dott. Luca Belleggi dall’incarico di commissario liquida-
tore della società cooperativa sopra indicata; 

 Considerato che, in data 9 novembre 2021, presso l’Uf-
ficio di Gabinetto è stato individuato il professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito 
della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 lu-
glio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rap-
presentanza assistenza, tutela e revisione del movimento 
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale, dell’Ufficio di Gabinetto del 
9 novembre 2021, dal quale risulta l’individuazione del 
nominativo del dott. Antonio Domenico Liuzzi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott. 
Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 
30 marzo 1972 (codice fiscale LZZ NND 72C30 E986I) 
e domiciliato in Milano (MI), via Ripamonti n. 66, pres-
so lo studio Legale Onesti, in sostituzione del dott. Luca 
Belleggi, rinunciatario.   

  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
5 dicembre 2016. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 19 novembre 2021 

 Il Ministro: GIORGETTI   

  21A07063

    DECRETO  22 novembre 2021 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Carapace so-
cietà cooperativa sociale», in Torino e nomina del commis-
sario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile; 
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 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Vista l’istanza con la quale l’associazione nazionale di 
rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Ca-
rapace cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla società cooperativa, riferito all’esercizio 
31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di euro 75.168,00 si riscontra una massa debitoria di 
euro 200.045,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
- 124.877,00; 

 Considerato che in data 3 maggio 2021 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta ammi-
nistrativa della suddetta società cooperativa; 

 Considerato che in data 15 novembre 2021, presso 
l’Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professio-
nista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore 
nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della 
legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale 
di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movi-
mento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale dell’Ufficio di Gabinetto del 
15 novembre 2021 dal quale risulta l’individuazione del 
nominativo del dott. Matteo Rellecke Nasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Carapace cooperativa socia-
le», con sede in Torino (codice fiscale 11296670018), 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì 
(CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLL MTT 80D22 
F351O) e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei 
n. 38.   

  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
5 dicembre 2016. 

 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 al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 novembre 2021 

 Il Ministro: GIORGETTI   

  21A07060

    DECRETO  22 novembre 2021 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «La Prole-
taria società cooperativa», in La Spezia.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Visto il decreto direttoriale del 7 maggio 2012, 
n. 237/2012, con il quale la società cooperativa «La Pro-
letaria società cooperativa», con sede in La Spezia (codi-
ce fiscale 00057530115), è stata posta in liquidazione co-
atta amministrativa e la dott.ssa Martina Strati ne è stata 
nominata commissario liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 16 giugno 2021, con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di 
dimettersi dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della 
dott.ssa Martina Strati dall’incarico di commissario liqui-
datore della società cooperativa sopra indicata; 

 Considerato che in data 15 novembre 2021, presso 
l’Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professioni-
sta cui affidare l’incarico di commissario liquidatore te-
nuto conto della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della 
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legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale 
di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movi-
mento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale dell’Ufficio di Gabinetto del 
15 novembre 2021, dal quale risulta l’individuazione del 
nominativo del rag. Enrico Scopsi; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il rag. Enrico Scopsi, nato a La Spezia (SP) il 
24 giugno 1966 (codice fiscale SCP NRC 66H24 E463L), 
domiciliato in Sarzana (SP), via Pietro Gori n. 80, in so-
stituzione della dott.ssa Martina Strati, dimissionaria.   

  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
5 dicembre 2016. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-
ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repub-
blica qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 novembre 2021 

 Il Ministro: GIORGETTI   

  21A07061  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  24 novembre 2021 .

      Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite     pay-back     del medicinale per 
uso umano «Orkambi».     (Determina n. DG/1382/2021).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 

e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzio-
ne pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione 
organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 
2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, 
del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo 
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»; 
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 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finan-
za pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti 
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 
codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 185 del 24 luglio 2020; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel Supplemento 

ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 7 luglio 

2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi 
dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella 
legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, del 
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 

 Vista la determina AIFA n. 1041/2017 del 5 giugno 2017, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, Serie generale, n. 143 del 22 giugno 2017, con l’indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Orkambi»; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Pay-back    

     Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di    pay-back   , in applicazione dell’accordo negoziale vi-
gente per la specialità medicinale ORKAMBI, in relazione al periodo dal luglio 2020 al giugno 2021, l’azienda Vertex 
Pharmaceuticals (Ireland) Limited dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come ripor-
tato nell’allegato 1 (pari a euro 27.033.233,90), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.   

  Art. 2.

      Modalità di versamento    

     I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un’unica    tranche   , entro trenta 
giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamen-
to del pay-back 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «DET. 1382/2021._ tetto di spesa 
_ORKAMBI._.PERIODO._ LUGLIO 2020_GIUGNO 2021».   

  Art. 3.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 24 novembre 2021 

 Il direttore generale: MAGRINI    



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2894-12-2021

 ALLEGATO 1

  

Ammontare 

ABRUZZO € 646.749,66

BASILICATA € 386.253,24

CALABRIA € 714.119,30

CAMPANIA € 2.380.397,90

EMILIA ROMAGNA € 2.160.323,14

FRIULI VENEZIA GIULIA € 718.610,60

LAZIO € 1.639.330,55

LIGURIA € 709.628,07

LOMBARDIA € 4.635.038,51

MARCHE € 821.910,88

MOLISE € 40.421,86

PIEMONTE € 1.823.474,58

PROV. AUTON. BOLZANO € 305.409,50

PROV. AUTON. TRENTO € 417.692,43

PUGLIA € 2.182.779,84

SARDEGNA € 624.292,96

SICILIA € 3.143.921,41

TOSCANA € 1.513.573,62

UMBRIA € 588.362,48

VALLE D`AOSTA € 62.878,45

VENETO € 1.518.064,94

ITALIA € 27.033.233,90

Specialità medicinale: ORKAMBI

Ditta:  VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED

  21A07100
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    DETERMINA  24 novembre 2021 .

      Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite 
meccanismo di     pay-back     in applicazione dell’accordo ne-
goziale vigente, dei medicinali per uso umano «Adalat Cro-
no», «Alphagan Medifarm», «Aromasin», «Blopress», «Ci-
pralex», «Ciproxin», «Coversyl», «Diamicron», «Lansox», 
«Limpidex», «Peptazol», «Timogel» e «Xalatan».     (Determi-
na n. DG/1384/2021).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svilup-
po e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento 
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

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

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i 
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di 
autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato 

in   Gazzetta Ufficiale   n. 185 del 24 luglio 2020; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 

(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 
2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 156 del 7 lu-
glio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe 
  a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai 
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblica-
ta nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie generale n. 227, del 29 set-
tembre 2006 concernente «Manovra per il governo della 
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 

 Vista la determina AIFA n. 1471/2018 del 18 settem-
bre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale 
per uso umano “Alphagan Medifarm”, ai sensi dell’art. 8, 
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   Serie generale n. 230 del 
3 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai 
sensi dell’art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, 
convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1587/2018 del 3 ottobre 2018 
relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso 
umano “Aromasin”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gazzet-
ta Ufficiale   Serie generale n. 242 del 17 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1477/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Coversyl”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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 Vista la determina AIFA n. 1474/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Cipralex”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gazzet-
ta Ufficiale   Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1473/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Blopress”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1454/2018 del 17 settembre 
2021 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Diamicron”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   Serie generale n. 233 del 6 ottobre 2018, 
e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1475/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Ciproxin”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Serie generale n. 233 del 6 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1481/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Lansox”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gazzet-
ta Ufficiale   Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1588/2018 del 3 ottobre 2018 
relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso 
umano “Limpidex”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   Serie generale n. 234 dell’8 ottobre 2018, e il rela-
tivo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, com-
ma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge 
n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1482/2018 del 18 settembre 
2021 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Peptazol”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gazzet-
ta Ufficiale   Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1470/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Adalat Crono”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, 

e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1465/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Timogel”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1467/2018 del 18 settembre 
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per 
uso umano “Xalatan”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, e 
il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla leg-
ge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Pay-back    

     Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo 
di    pay-back   , in applicazione dell’accordo negoziale vi-
gente per le specialità medicinali ADALAT CRONO, AL-
PHAGAN MEDIFARM, AROMASIN, BLOPRESS, 
CIPRALEX, CIPROXIN, COVERSYL, DIAMICRON, 
LANSOX, LIMPIDEX, PEPTAZOL, TIMOGEL e XA-
LATAN, relativamente al periodo dal ottobre 2018 al aprile 
2020, l’azienda, Medifarm, dovrà provvedere al pagamen-
to del valore indicato alle distinte regioni come riportato 
nell’allegato 1 (pari a euro 63.054,51), che costituisce par-
te integrante e sostanziale della presente determina.   

  Art. 2.
      Modalità di versamento    

     I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni 
devono essere effettuati in un’unica    tranche   , entro trenta 
giorni successivi alla pubblicazione della presente deter-
mina nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i ri-
ferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del    pay-
back     1,83% - alle Regioni» specificando comunque nella 
causale:  

 «Det. 1384/2021_sconto tramite pay-back_ «Ada-
lat Crono», «Alphagan Medifarm», «Aromasin», «Blo-
press», «Cipralex», «Ciproxin», «Coversyl», «Diami-
cron», «Lansox», «Limpidex», «Peptazol», «Timogel» e 
«Xalatan» _ ottobre 2018_aprile 2020»;   

  Art. 3.
      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 24 novembre 2021 
 Il direttore generale: MAGRINI    
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 ALLEGATO 1

  

Ripartizione regionale 

Ammontare 

ABRUZZO € 705,75

BASILICATA € 282,02

CALABRIA € 785,81

CAMPANIA € 13.800,28

EMILIA ROMAGNA € 1.234,77

FRIULI VENEZIA GIULIA € 872,39

LAZIO € 14.429,96

LIGURIA € 2.450,92

LOMBARDIA € 5.465,01

MARCHE € 1.457,20

MOLISE € 54,77

PA BOLZANO € 268,18

PA TRENTO € 78,96

PIEMONTE € 5.525,35

PUGLIA € 3.808,07

SARDEGNA € 1.758,50

SICILIA € 2.997,66

TOSCANA € 3.717,65

UMBRIA € 573,97

VALLE D'AOSTA € 45,29

VENETO € 2.742,00

ITALIA € 63.054,51

Specialità medicinali: ADALAT CRONO - ALPHAGAN MEDIFARM -
AROMASIN - BLOPRESS - CIPRALEX - CIPROXIN - COVERSYL -
DIAMICRON - LANSOX - LIMPIDEX - PEPTAZOL - TIMOGEL - 

XALATAN

Ditta:  MEDIFARM

  21A07101  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  BANCA D’ITALIA

      Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 37° aggiornamento -

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.    

     Con il presente aggiornamento, adottato ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera   d)  , e 67, comma 1, lettera   d)  , del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), viene sostituito il capitolo 2 della parte prima, titolo IV, della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, 

che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. 

 Le modifiche sono volte a recepire le novità introdotte dalla CRD V (direttiva 2019/878/UE) su questa materia e gli orientamenti dell’Autorità 

bancaria europea di attuazione della direttiva (EBA/GL/2021/04). 

  Le disposizioni:  

   a)   si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, che dovranno adeguarvisi nei tempi e secondo le modalità stabiliti 

nella sez. VII delle disposizioni stesse. Fino al completo adeguamento a queste ultime, esse continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedi-

mento della Banca d’Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013); 

   b)   non si applicano alle SIM e alle società capogruppo di gruppi di SIM, che – fino all’adozione della normativa nazionale di recepimento 

della IFD (direttiva 2019/2034/UE) – continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d’Italia del 23 ottobre 2018 (25° ag-

giornamento della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013), in forza del rinvio contenuto nel regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 

2019 (parte 2, titolo IV, art. 17). 

 In conformità con quanto previsto dal regolamento della Banca d’Italia sull’emanazione degli atti normativi, le modifiche sono state sottoposte 

a consultazione pubblica e accompagnate da un’analisi di impatto della regolamentazione su specifici aspetti (i.e., individuazione delle banche di 

minori dimensioni e complessità operativa e delle remunerazioni variabili di importo ridotto). Alcune limitate modifiche, operate successivamente 

alla consultazione per assicurare l’adeguamento al testo finale degli orientamenti emanati dall’EBA, non sono state sottoposte a consultazione 

pubblica, in conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 2, lettera   a)  , del regolamento. 

 Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni 

pervenute. Le disposizioni saranno inoltre pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo 

giorno successivo. 

 Roma, 24 novembre 2021 

 Il direttore generale: SIGNORINI   
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  21A07087

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 18 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al signor Alberto Piz, 
Console onorario della Repubblica Federativa del Brasile in Trento.   
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        Rilascio di     exequatur    

     In data 16 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale ha concesso l’   exequatur    alla signora Giorgia 
Viola Lacasella, Console onorario della Repubblica del Mali in Bari.   

  21A07078

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Approvazione del regolamento di amministrazione
e del personale AGENAS    

     Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, in data 26 ottobre 2021, è stato approvato il regolamento di 
amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali, adottato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 
28 giugno 2012, n. 106. 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito web 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.   

  21A07098

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023 
della Commissione del 12 novembre 2021 di approvazione 
delle modifiche dell’Unione al disciplinare di produzione 
della denominazione di origine controllata dei vini «So-
ave» DOP (DOC) e del relativo disciplinare consolidato.    

     Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 
411 del 19 novembre 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecu-
zione (UE) 2021/2023 della Commissione del 12 novembre 2021, con il 
quale sono state approvate le modifiche dell’Unione alla denominazione 
di origine controllata dei vini Soave DOP (DOC). 

  Il disciplinare di produzione della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Soave» consolidato con le modifiche approvate con il 
citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2023, è pubblicato:  

   a)   nel sistema di informazione della Commissione europea 
accessibile al pubblico «e-Ambrosia - registro delle indicazioni ge-
ografiche dell’UE», al seguente link: https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/
geographical-indications-register/ 

   b)   sul sito internet del Ministero, all’apposita sezione «Qualità - 
Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4625 

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regola-
mento (UE) n. 2021/2023 (ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella G.U.U.E. n. L 411 del 19 novembre 2021), le re-
lative modifiche dell’Unione del disciplinare di produzione della deno-
minazione di origine dei vini Soave DOP (DOC) sono applicabili nel 
territorio dell’Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i 
quali l’Unione europea ha stipulato appositi accordi.   
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto direttoriale 15 novembre 
2021 recante l’elenco dei beneficiari ammessi alle agevo-
lazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei 
Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 
2016 e del 2017.    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
15 novembre 2021 è stato approvato l’ulteriore elenco, riportato nell’al-
legato 3a, dei soggetti che hanno partecipato al bando 2021 per la zona 
franca urbana istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 e per i quali la concessione delle agevolazioni risultava 
subordinata al completamento delle attività istruttorie secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del decreto direttoriale del 9 luglio 2021, di cui al co-
municato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 178 del 27 luglio 2021. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo in-
tegrale del decreto è consultabile dalla data del 26 novembre 2021, nel 
sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it   

  21A07097

    PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

      Scioglimento per atto dell’autorità della
«BCL Services società cooperativa», in Bolzano    

      LA DIRETTRICE
DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

 1. Di disporre, (  omissis  ), lo scioglimento per atto dell’autorità della 
cooperativa «BCL Services società cooperativa», con sede a Bolzano 
(BZ), via Galilei n. 2/a (C.F. 02883470219) ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale 9 lu-
glio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore. 

 2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribuna-
le regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 3. Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai 
sensi dell’art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5. 

 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri 
interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore 
all’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione. 

 Bolzano, 2 novembre 2021 

 La direttrice d’ufficio: PAULMICHL   
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        Scioglimento per atto dell’autorità della
«H24 società cooperativa in liquidazione», in Bolzano    

     LA DIRETTRICE
   DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

 1. Di disporre, (  omissis  ), lo scioglimento per l’atto dell’autori-
tà della cooperativa «H24 società cooperativa in liquidazione», con 
sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2/e (C.F. 02858970219) ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile e dell’art. 34 e 36 della 
legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario 
liquidatore. 

 2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribuna-
le regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 3. Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai 
sensi dell’art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5. 

 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri 
interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore 
all’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione. 

 Bolzano, 2 novembre 2021 

 La direttrice d’ufficio: PAULMICHL   
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LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU1- 289 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

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

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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