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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  24 giugno 2014 , n.  90 .

      Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’effi cienza degli uffi ci giudiziari.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

 

 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 

 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

   Art. 54. 

  Entrata in vigore  

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

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

 Dato a Roma, addì 24 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

 MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione 

 PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze 

 ORLANDO, Ministro della giustizia 

 LANZETTA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

 ALFANO, Ministro dell’interno 

 GUIDI, Ministro dello sviluppo economico 

 MARTINA, Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali 

 LUPI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

 LORENZIN, Ministro della salute 

 GIANNINI, Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 

 POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

  

  14G00103
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    DECRETO-LEGGE  24 giugno 2014 , n.  91 .

      Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’effi cientamento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
defi nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
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   Art. 35. 

  Entrata in vigore  

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

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

 Dato a Roma, addì 24 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

 MARTINA, Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali 

 GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare 

 GUIDI, Ministro dello sviluppo economico 

 MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione 

 LANZETTA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

 POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

 ORLANDO, Ministro della giustizia 

 ALFANO, Ministro dell’interno 

 LORENZIN, Ministro della salute 

 PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze 

 GIANNINI, Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   
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  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  16 giugno 2014 .

      Iscrizione di varietà di mais, frumento tenero e sorgo al Registro nazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di 
varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fi bra; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della 
legge 25 novembre 1971, n. 1096 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Viste la domanda presentata ai fi ni dell’iscrizione della varietà al Registro nazionale; 

 Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal 
D.P.R. n. 1065/73; 

 Vista le proposta di denominazione avanzate dagli interessati; 

 Considerata conclusa la verifi ca delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà 
vegetali n. 1/2014 senza che siano pervenuti avvisi contrari all’uso di dette denominazioni; 

 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti semen-
tieri, fi no alla fi ne del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, la 
cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:   

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
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MAIS 

Codice Denominazione Classe 
Fao 

Tipo 
di Ibrido 

Responsabile della conservazione in purezza

13945 Toutati 200 HS Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e 
Monsanto Technology LLC. – USA 

14659 Schnaps 200 HS Caussade Semences – Francia 
14751 Picusus 200 HS Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria 
14707 Sismico 500 HS KWS Saat AG - Germania 
 

FRUMENTO TENERO 
 

Codice Denominazione Responsabile della conservazione in purezza 
14372 Dallara Syngenta Seeds SAS – Francia 

 

SORGO 
 

Codice Denominazione Tipo 
di Ibrido 

Responsabile della conservazione in purezza

14824 Tonkawa HS MMR Research - USA 

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

 Roma, 16 giugno 2014 

 Il direttore generale: CACOPARDI 
 ———— 

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

  14A04743

    DECRETO  18 giugno 2014 .

      Rettifi ca al decreto del 25 febbraio 2014, recante «Criteri e procedure tecniche per l’iscrizione al Registro nazionale di 
varietà di riso».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifi che e integrazioni, che disciplina l’attività semen-
tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei 
registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei “Registri obbligatori delle varietà”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della 
legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 
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 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Rego-
lamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto ministeriale n. 4336 del 25 febbraio 
2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 91 del 18 aprile 2014, con il quale vengono 
stabiliti, “Criteri e procedure tecniche per l’iscrizione al 
Registro nazionale di varietà di riso”; 

 Ritenuta la necessità di modifi care il decreto ministe-
riale sopra citato; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Nel decreto ministeriale n. 4336 del 25 febbraio 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana n. 91 del 18 aprile 2014, nell’Appendice 1, capitolo 
2.5.2., terzo rigo, le parole “(allegato 1)” sono depennate. 

 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 giugno 2014 

 Il direttore generale: CACOPARDI   

  14A04742

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  28 aprile 2014 .

      Scioglimento della «Quattro Stagioni società cooperati-
va», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220; 
 Visto l’ art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
 Visto l’ art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico in data 17/01/2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art.2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n.158, recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero dello Svi-
luppo Economico, per le competenze in materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Viste le risultanze della relazione di mancata revisione 
del 28.02.2013 effettuate dal revisore incaricato dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico alla società coopera-
tiva sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 
richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio 
presso il Registro delle Imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata 
in data 23.09.13 prot. n. 0153382, non ha prodotto alcuna 
documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione 
delle difformità; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale 
per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento 
di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 
septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissa-
rio liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa “QUATTRO STAGIONI SO-
CIETA’ COOPERATIVA” con sede in Brescia costituita 
in data 15.03.2007 codice fi scale 02873750984, è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   
c.c. .   

  Art. 2.

     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, così 
come risultanti dal curriculum vitae, è nominata com-
missario liquidatore la dott.ssa Romina Savoldelli nata 
a Clusone (BG) il 14/05/1976, codice fi scale RMNSL-
D76E54C800D con studio in Marone (BS), Piazza Dona-
tori del Sangue, n. 4/5.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-
to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero straordinario al Presidente della Re-
pubblica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 28 aprile 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A04690
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    DECRETO  21 maggio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa Edilizia MCL Lucca Verde», in Capannori e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista la sentenza n. 4 del 17 gennaio 2014 del Tribuna-
le di Lucca con la quale è stato dichiarato lo stato di in-
solvenza della società cooperativa «Società Cooperativa 
Edilizia MCL Lucca Verde»; 

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

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

 Visto l’art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ri-
tenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 198 del menzionato R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società «Società Cooperativa Edilizia MCL Luc-

ca Verde», con sede in Capannori (LU) (codice fi scale 
n. 80002950469) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267. 

 Considerati gli specifi chi requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Francesca Brazzini, nata a Firenze 
il 17 gennaio 1962, ivi domiciliata in via Leone X, n. 4.   

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

mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale Amministrativo Regiona-
le, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente 

al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma, 21 maggio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04714

    DECRETO  23 maggio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Bo Han-
dling società cooperativa per azioni in sigla Bo Handling soc. 
coop. p.a. in liquidazione», in San Pietro in Casale e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza del legale rappresentante 30 ottobre 
2012, contenente la proposta di scioglimento senza no-
mina del liquidatore per la cooperativa «BO Handling 
Società cooperativa per azioni in Sigla Bo Ilandling Soc. 
coop. p.a. in liquidazione»; 

 Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa 
in data 7 novembre 2013, pervenute alla competente Di-
visione in data 26 novembre 2013, dalle quali si rileva lo 
stato d’insolvenza della società cooperativa in premessa; 

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

 Considerato che in data 21 dicembre 2012 é stato co-
municato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, 
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa al legale rappresentante della cooperativa, al 
Tribunale alla Camera di Commercio competenti per 
territorio; 

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

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

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

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

  Art. 1.
     La società cooperativa «BO Handling Società coope-

rativa per azioni in Sigla Bo Handling Soc. coop. p.a. 
in liquidazione», con sede in San Pietro in Casale (BO) 
(codice fi scale n. 02471541207) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   
del Codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Ezio Zani, nato a Mantova il 12 dicem-
bre 1969 ed ivi domiciliato in via Roma n. 19.   

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

mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 23 maggio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04713

    DECRETO  29 maggio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Solida-
rietà Selene - Cooperativa sociale onlus», in Mogliano Vene-
to e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 di-
cembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organiz-
zazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa 
in data 30 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d’in-
solvenza della società cooperativa «Centro Solidarietà 
Selene - Cooperativa sociale onlus»; 

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

 Considerato che in data 29 gennaio 2014 è stato comu-
nicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, 
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammini-

strativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tri-
bunale competente per territorio; 

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

 Visto che il legale rappresentante della suddetta società 
con nota del 5 febbraio 2014 ha formalizzato la propria 
rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta 
all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta 
amministrativa; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Centro Solidarietà Selene - 
Cooperativa sociale onlus», con sede in Mogliano Veneto 
(Treviso) (codice fi scale 02259960264) è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Angelo Bonemazzi, nato a Treviso 
il 4 giugno 1960, ivi domiciliato in viale Trento Trieste 
n. 10/C.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 29 maggio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04709
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    DECRETO  29 maggio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Idea Società cooperativa», in Cremona e nomina del com-
missario liquidatore.    

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza del 4 dicembre 2012, pervenuta a que-
sta Autorità di vigilanza in data 10 dicembre 2012, con 
la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha 
chiesto che la società «Cooperativa Idea - Società coope-
rativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza conclusa in data 26 novembre 2012, dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

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

 Considerato che in data 23 settembre 2013 è sta-
to comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 
n. 241/1990, l’avvio del procedimento di liquidazione 
coatta amministrativa al legale rappresentante della coo-
perativa e al Tribunale competente per territorio; 

 Visto che il legale rappresentante in data 5 febbraio 
2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdedu-
zioni e ha dichiarato che nulla osta all’adozione del prov-
vedimento di liquidazione coatta amministrativa; 

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

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

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

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società «Cooperativa Idea Società cooperativa», 

con sede in Cremona (codice fi scale 01370630194) è 
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona il 
13 settembre 1951, e domiciliato in Casalmaggiore (Cre-
mona), via del Lavoro n. 28.   

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

mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 29 maggio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04710

    DECRETO  29 maggio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Colleverde - 
Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commis-
sario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

 Visto il decreto dirigenziale n. 68/SGC/2013 del 
30 dicembre 2013 con il quale la società cooperativa 
«Colleverde - Società cooperativa a r.l.» è stata sottopo-
sta al provvedimento di gestione commissariale ai sen-
si dell’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile e l’avv. 
Roberto Mantovano ne è stato nominato Commissario 
governativo; 

 Vista l’istanza del Commissario governativo in data 
25 febbraio 2014, dalla quali si rileva la condizione d’in-
solvenza della succitata società cooperativa; 

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

 Considerato che in data 19 marzo 2014 è stato comuni-
cato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, 
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa al legale rappresentante della cooperativa, al 
Tribunale e alla Camera di commercio competenti per 
territorio; 

 Visto che il Commissario governativo, con nota del 
22 marzo 2014, ha comunicato formale rinuncia alle con-
trodeduzioni e il nulla osta all’adozione del provvedimen-
to di liquidazione coatta amministrativa; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Colleverde - Società cooperati-
va a r.l.», con sede in Roma (codice fi scale 06692981001) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Valerio Giorgi, nato a Roma il 27 gen-
naio 1974, residente in Roma, circonvallazione Gianico-
lense n. 210.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 29 maggio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04711

    DECRETO  29 maggio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina so-
ciale di Poviglio Società cooperativa agricola», in Poviglio e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILLUPPO ECONOMICO 

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

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

 Vista l’istanza del 2 agosto 2013 pervenuta a questa 
Autorità di Vigilanza in data 30 agosto 2013, con la quale 
la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la 
società «Cantina Sociale di Poviglio Società Cooperativa 
Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione co-
atta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione 
di rappresentanza conclusa in data 3 maggio 2013, dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

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

 Considerato che in data 23 ottobre 2013 é stato comu-
nicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l’av-
vio del procedimento di liquidazione coatta amministrati-
va al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale 
e alla Camera di Commercio competenti per territorio, 
nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza; 

 Visto che il legale rappresentante della suddetta socie-
tà, ha comunicato formalmente in sede di revisione, che 
non vi osservazioni e controdeduzioni da produrre e che 
nulla osta all’adozione del provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa; 

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

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

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

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

  Art. 1.

     La società cooperativa «Cantina Sociale di Poviglio 
Società Cooperativa Agricola» con sede in Poviglio (RE) 
(codice fi scale n. 00142290352) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del 
Codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini, nata a Legnago 
(VR) il 29 marzo 1971, e domiciliata in Reggio Emilia, 
piazza della Vittoria, n. 1.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 29 maggio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A04712  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Vasore-
tic», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. 595/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n.145 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera-
le dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a 
decorrere dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 

pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’articolo 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 Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

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

 Visto il decreto con il quale la società GMM Farma 
S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del me-
dicinale VASORETIC (enalapril e idroclorotiazide); 

 Vista la Determinazione di classifi cazione in fascia 
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma 
S.r.l. ha chiesto la riclassifi cazione della confezione con 
n. AIC 042954014; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca del 7 aprile 2014; 
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 Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del Direttore Generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale VASORETIC (enalapril e idroclorotia-
zide) nelle confezioni sotto indicate è classifi cato come 
segue:  

 Confezione 
 «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - AIC 

n. 042954014 (in base 10) 18YV8Y (in base 32) 
 Classe di rimborsabilità «A» 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,39. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,24.   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura)    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
VASORETIC (enalapril e idroclorotiazide) è la seguente: 
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04735

    DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Almo-
triptan Sandoz», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 605/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme 
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 

sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera-
le dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a 
decorrere dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’articolo 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 Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medici-
nali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, 
ed in particolare l’art. 14 comma 2 che prevede la non 
inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni 
terapeutiche coperte da brevetto; 

 Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito 
nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all’Art. 13 
comma 1, lettera   b)   viene rideterminata la quota di spet-
tanza per le aziende farmaceutiche, prevista all’Art. 1 
comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 
58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell’impo-
sta sul valore aggiunto; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

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

 Visto l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla 
Legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Visto l’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla 
Legge 8 novembre 2012, n. 189; 
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 Visto l’art. 12, comma 6, del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla 
Legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Vista la determinazione AIFA 14 ottobre 2013, n. 894, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana del 30 ottobre 2013, Serie generale n. 255, con cui la 
società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all’immissione in 
commercio del medicinale ALMOTRIPTAN SANDOZ 
(almotriptan); 

 Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.a. 
ha chiesto la riclassifi cazione delle confezioni con n. AIC 
041862018 e 041862032; 

 Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del 
Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del Direttore Generale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale ALMOTRIPTAN SANDOZ (almotrip-
tan) nelle confezioni sotto indicate è classifi cato come 
segue:  

 Confezione 
 «12,5 mg compresse rivestite con fi lm» 3 compresse 

in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 041862018 (in base 
10) 17XJW2 (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità «A». 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,64. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,57. 
 Confezione 

 «12,5 mg compresse rivestite con fi lm» 6 compresse 
in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 041862032 (in base 
10) 17XJWJ (in base 32) 

 Classe di rimborsabilità «A». 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,27. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21,14. 
 La classifi cazione di cui alla presente determinazione 

ha effi cacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo perio-
do, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, 
n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del 
brevetto o del certifi cato di protezione complementare, 
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente 
comma, il medicinale ALMOTRIPTAN SANDOZ è clas-
sifi cato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita se-
zione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni della 
rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, 
lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successi-
ve modifi cazioni, denominata classe C (nn).   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
ALMOTRIPTAN SANDOZ (almotriptan) è la seguente: 
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Tutela brevettuale    

     Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo re-
sponsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà indu-
striale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti 
disposizioni normative in materia brevettuale. 

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altre-
sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto 
dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 
che impone di non includere negli stampati quelle parti 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-
cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im-
missione in commercio del medicinale.   

  Art. 4.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04736

    DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Zirtec», 
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537. (Determina n. 597/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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 Vista la legge 15 luglio 2002, n.145 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-
bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera-
le dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a 
decorrere dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 
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 Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 

 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 
2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie Generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

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

 Visto il decreto con il quale la società GMM Farma 
S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del me-
dicinale ZIRTEC (cetirizina); 

 Vista la Determinazione di classifi cazione in fascia 
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma 
S.r.l. ha chiesto la riclassifi cazione della confezione con 
n. AIC 042955017; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca del 7 aprile 2014; 

 Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del Direttore Generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale ZIRTEC (cetirizina) nelle confezioni sot-
to indicate è classifi cato come segue:  

 Confezione 
 «10 mg/ml gocce orali, soluzione» fl acone 20 ml - 

AIC n. 042955017 (in base 10) 18YW89 (in base 32) 
 Classe di rimborsabilità «A» (nota 89). 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,52. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,41.   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
ZIRTEC (cetirizina) è la seguente: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma,12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04737

    DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Augmen-
tin», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. 600/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-
bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
“Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 
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 Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario con ernenti i medicinali 
per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 

 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 
2004 (Revisione delle note   CUF)  ”, pubblica nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale 
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per 
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata”; 

 Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è 
stata autorizzata all’importazione parallela del medicina-
le AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico); 

 Vista la determinazione di classifi cazione in fascia 
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. 
ha chiesto la riclassifi cazione delle confezioni con AIC 
n. 037954082 e n. 037954094; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico 
scientifi ca del 7/04/2014; 

 Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del 
Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido 
clavulanico) nelle confezioni sotto indicate è classifi cato 
come segue:  

 Confezione: “875 mg/125 mg compresse rivestite con 
fi lm” 12 compresse - AIC n. 037954082 (in base 10) 
1468K2 (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31. 
 Confezione: “875 mg/125 mg compresse rivestite con 

fi lm” 12 compresse - AIC n. 037954094 (in base 10) 
1468KG (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicina-
le Augmentin (amoxicillina e acido clavulanico) è la se-
guente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04738

    DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita, a seguito di 
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso uma-
no «Avastin». (Determina n. 599/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
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me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
“Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping”; 

 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 l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 279 del 30 novembre 2007; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  ”, pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale 
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per 
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata”; 

 Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registra-
tion Limited ha chiesto la classifi cazione, ai fi ni della 
rimborsabilità; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca nella seduta del 6 novembre 2013; 

 Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella se-
duta del 17 dicembre 2013; 

 Vista la deliberazione n. 1 in data 20 gennaio 2014 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Le nuove indicazioni terapeutiche: Bevacizumab, in 
combinazione con carboplatino e gemcitabina è indicato 
nel trattamento di pazienti adulti con prima recidiva di 
carcinoma platino-sensibile ovarico epiteliale, carcinoma 
alle tube di Falloppio o nel carcinoma peritoneale prima-
rio che non hanno ricevuto una precedente terapia con 
bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti mirati al 
recettore VEGF del medicinale AVASTIN (bevacizumab) 
sono rimborsate come segue:  

 Confezione: 1 fl aconcino da 400 mg di concentrato per 
soluzione per infusione - AIC n. 036680015/E (in base 
10) 12ZDBH (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1289,00. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa)  € 2127,37. 
 Confezione: 1 fl aconcino da 100 mg di concentrato per 

soluzione per infusione - AIC n. 036680027/E (in base 
10) 12ZDBV (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 321,85 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531,18 
 Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo 

ex factory come da condizioni negoziali. Payment by re-
sults come da condizioni negoziali. 

 Ai fi ni delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti-
lizzatori specifi catamente individuati dalle Regioni, do-
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattafor-
ma web - all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.govi-
tiregistri/ che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di moni-
toraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente 
alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente 
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai 
criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riporta-
ti nella documentazione consultabile sul portale istituzio-
nale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal-
la data di entrata in vigore della presente determi-
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat-
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio. 

 Validità del contratto: 24 mesi   
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  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
Avastin (bevacizumab) è la seguente medicinale sogget-
to a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusi-
vamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso 
assimilabile (OSP).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal quindicesi-
mo giorno successivo alla sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, e sarà notifi cata 
alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio. 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04739

    DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita, a seguito di 
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso uma-
no «Alimta». (Determina n. 602/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
“Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 

pubblica”, che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping”; 

 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 l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 279 del 30 novembre 2007; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 

2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale n. 227 
del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata”; 

 Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly Neder-
land BV ha chiesto la classifi cazione, ai fi ni della rimbor-
sabilità della specialità medicinale ALIMTA; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca nella seduta del 6 novembre 2013; 

 Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella se-
duta del 17 dicembre 2013; 

 Vista la deliberazione n. 1 in data 20 gennaio 2014 del 
Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Le nuove indicazioni terapeutiche:  
 ALIMTA è indicato come monoterapia per il tratta-

mento di mantenimento del carcinoma polmonare non 
a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad 
eccezione dell’istologia a predominanza di cellule squa-
mose in pazienti la cui malattia non ha progredito imme-
diatamente dopo la chemioterapia basata sulla sommini-
strazione di platino. 
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  Del medicinale Alimta (pemetrexed) sono rimborsate 
come segue:  

 Confezione: “500 mg - polvere per concentrato per 
soluzione per infusione - uso endovenoso fl aconcino 
(vetro)” 1 fl aconcino - AIC n. 036587018/E (in base 10) 
12WKJB (in base 32). 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1445,00. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2384,83. 
 Confezione: “100 mg – polvere per concentrato per 

soluzione per infusione – uso endovenoso – fl aconcino 
(vetro)” 1 fl aconcino - AIC n. 036587020/E (in base 10) 
12WKJD (in base 32) 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 289,00. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 476,97. 
 Validità del contratto: 24 mesi. 
 Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo 

ex factory come da condizioni negoziali. 
 Payment by result come da condizioni negoziali. 
 Ai fi ni delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti-

lizzatori specifi catamente individuati dalle Regioni, do-
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattafor-
ma web – all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.
it/registri/ che costituiscono parte integrante della presen-
te determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di moni-
toraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente 
alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente 
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai 
criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riporta-
ti nella documentazione consultabile sul portale istituzio-
nale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal-
la data di entrata in vigore della presente determi-
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat-
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio   

  Art. 2.

      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicina-
le Alimta (pemetrexed) è la seguente: uso riservato agli 
ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendi-
ta al pubblico (OSP).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal quindicesi-
mo giorno successivo alla sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, e sarà notifi cata 
alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04740

    DETERMINA  12 giugno 2014 .

      Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita, a seguito di 
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso uma-
no «Lucentis». (Determina n. 606/2014).    

     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, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilancio al 
Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
“Interventi correttivi di fi nanza 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 fi nanza 
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping”; 

 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; 



—  105  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14424-6-2014

 Visto l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 279 del 30 novembre 2007; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 

2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale n. 227 
del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata”; 

 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la 
classifi cazione, ai fi ni della rimborsabilità; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca nella seduta del 3 dicembre 2013; 

 Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella 
seduta del 30 gennaio 2014; 

 Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Le nuove indicazioni terapeutiche trattamento della 
diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione co-
roideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM) del 
medicinale LUCENTIS sono rimborsate come segue:  

 Confezione: “10 mg/ml soluzione iniettabile – 0,23 ml 
soluzione - AIC n. 037608027 (in base 10) 13VQLV (in 
base 32). 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 902,00. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.488,66. 
 Validità del contratto: 24 mesi. 
 Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo 

ex factory e condizioni di rimborsabilità come da condi-
zioni negoziali. 

 Ai fi ni delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti-
lizzatori specifi catamente individuati dalle Regioni, do-
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattafor-
ma web – all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.

it/registri/ che costituiscono parte integrante della presen-
te determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di moni-
toraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente 
alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente 
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai 
criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riporta-
ti nella documentazione consultabile sul portale istituzio-
nale dell’Agenzia   http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal-
la data di entrata in vigore della presente determi-
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat-
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
Lucentis è la seguente medicinale soggetto a prescrizione 
medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambien-
te ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal quindicesi-
mo giorno successivo alla sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, e sarà notifi cata 
alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il direttore generale: PANI   

  14A04741

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  14 febbraio 2014 .

      Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Rimodu-
lazione di alcuni interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Sardegna. (Delibera n. 8/2012). 
     (Delibera n. 14/2014).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (fi nanziaria 2003) e successive modifi cazioni, con 
i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze e il Ministero delle attività produt-
tive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con 
l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 
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n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del 
decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e 
si dà unità programmatica e fi nanziaria all’insieme de-
gli interventi aggiuntivi a fi nanziamento nazionale che, 
in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione, 
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree 
del Paese; 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modifi cazioni dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito, tra l’altro, al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione (FSC), fatta eccezione per le 
funzioni di programmazione economica e fi nanziaria non 
ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, preve-
dendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri 
o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del ci-
tato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive 
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri econo-
mici e sociali in attuazione del sopra richiamato art. 16 
della legge n. 42/2009, il quale, tra l’altro, dispone che il 
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 
della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fon-
do per lo sviluppo e la coesione (FSC); 

 Vista la propria delibera n. 8 del 20 gennaio 2012 (  G.U.   
n. 121 del 25 maggio 2012) con la quale è stata approva-
ta una prima assegnazione di risorse, a carico del FSC, 
prevalentemente a favore del settore “Frane e versanti” 
in coerenza con la priorità “Ambiente” del QSN, per il 
fi nanziamento di vari interventi di mitigazione del ri-
schio idrogeologico, tra i quali quelli previsti nell’ambito 
dell’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambien-
te e della tutela e del territorio e del mare e la Regione 
Sardegna del 23 dicembre 2010; 

 Vista la nota n. 1386 del 12 dicembre 2013 con la quale 
il Capo di Gabinetto d’ordine del Ministro per la coesione 
territoriale ha trasmesso a questo Comitato la proposta 
di rimodulazione di otto dei complessivi diciassette inter-
venti di mitigazione del rischio idrogeologico ricadenti 
nella Regione Sardegna ricompresi nell’ambito dell’Ac-
cordo di programma sopra citato; 

 Considerato che alla detta proposta è allegato il ver-
bale del Gruppo tecnico di sorveglianza di cui al punto 
5.2 della citata delibera n. 8/2012, nonché gli altri atti 
istruttori che hanno concorso all’individuazione degli in-
terventi da rimodulare, atti costituiti dalle note del Mini-
stero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare 
nn. 38780/TRI del 6 giugno 2013 (corredata di relativa 
relazione tecnica) e 42056 del 5 luglio 2013 , dalla nota 
n. 396 del 24 luglio 2013 del Commissario straordinario 
delegato per la realizzazione degli interventi di mitiga-
zione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna 
e dal “Primo Atto Integrativo” al citato Accordo di pro-
gramma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 
Regione Sardegna in data 31 ottobre 2013; 

 Considerato che l’esigenza della rimodulazione degli 
interventi oggetto della presente delibera è correlata ad 
alcuni approfondimenti tecnici emersi in sede di valuta-

zione delle proposte presentate dagli enti locali interessa-
ti, svolta in base alle priorità e alla coerenza con la clas-
sifi cazione regionale delle aree di rischio, come si evince 
sia dalla relazione tecnica del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare allegata alla nota 
n. 38780/TRI del 6 giugno 2013, sia dalla relazione del 
Commissario straordinario delegato per il rischio idroge-
ologico in Sardegna (nota n. 396 del 24 luglio 2013); 

 Considerato che le proposte di rimodulazione dei sin-
goli interventi sono state oggetto di presa d’atto sia in 
sede di Comitato di indirizzo e di attuazione del citato 
Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e la Regione Sardegna 
del 23 dicembre 2010 (di cui alla citata relazione tecnica 
allegata alla nota n. 38780/TRI del detto Ministero), sia in 
sede di Gruppo tecnico di sorveglianza sopra richiamato; 

 Considerato, in particolare, che la rimodulazione degli 
interventi oggetto della presente presa d’atto non com-
porta oneri aggiuntivi in quanto proposta nell’ambito 
dell’ammontare del costo complessivo di 36.080.000,00 
euro già approvato con la citata delibera n. 8/2012; 

 Considerato che l’art. 1, comma 111, della legge 27 di-
cembre 2013, n° 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la 
tempistica e i requisiti per l’assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti per gli interventi di contrasto al 
dissesto idrogeologico fi nanziati con le delibere di questo 
Comitato nn. 6 e 8 del 2012, fi ssando al 31 dicembre 2014 
il termine per l’assunzione delle dette obbligazioni al fi ne 
di evitare la revoca del fi nanziamento statale; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 13 maggio 2010, n. 58); 

 Vista l’odierna nota n. 693-P predisposta congiunta-
mente dal Dipartimento per la programmazione e il co-
ordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base della presente seduta del 
Comitato; 

 Su proposta del Ministro della coesione territoriale; 

 Prende atto 

 della rimodulazione proposta che viene articolata nei se-
guenti punti. 
 1. Rímodulazione degli interventi della Regione Sardegna 

 1.1 A fronte dei diciassette interventi fi nalizzati alla 
mitigazione del dissesto idrogeologico nel territorio 
della Regione Sardegna di cui alla richiamata delibera 
n. 8/2012, il cui costo complessivo è pari a 36.080.000,00 
euro ripartiti come da elenco allegato alla medesima deli-
bera, sono rimodulati otto interventi il cui fi nanziamento 
complessivo, pari a 25.000.000,00 di euro, rimane inva-
riato rispetto agli importi loro attribuiti con la medesima 
delibera n. 8/2012. 

  1.2 Le rimodulazioni oggetto della presente presa d’at-
to riguardano:  

   a)   l’ampliamento o la riduzione delle aree di 
intervento; 

   b)   alcune variazioni della localizzazione dell’ambito 
territoriale comunale di intervento; 
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   c)   l’articolazione degli interventi in segmenti esecu-
tivi (sub interventi) con conseguente modifi ca del riparto 
tra le risorse originariamente approvate, nonché la speci-
fi cazione - nell’ambito della denominazione del progetto 
- di alcune tipologie di opere previste. 

  1.3 Con riferimento all’elenco degli interventi del-
la Regione Sardegna, fi nanziati con la citata delibera 
n. 8/2012, si prende atto della rimodulazione degli inter-
venti contrassegnati nel citato elenco con i numeri 1, 5, 
6, 7, 8, 10, 13 e 17, per i quali si riportano di seguito le 
specifi che variazioni progettuali:  

   a)   n. 1 — il progetto originario per complessivi euro 
6.000.000,00, viene articolato in due sub interventi del 
valore, rispettivamente, di euro 3.500.000,00 ed euro 
2.500.000,00; 

   b)   n. 5 — il progetto originario per complessivi euro 
2.000.000,00, viene articolato in due sub interventi del 
valore, rispettivamente, di 800.000,00 e 1.200.000,00 
euro; 

   c)   n. 6 — il progetto originario per complessivi euro 
5.000.000,00 viene articolato in sei sub interventi, di cui 
uno del valore di 1.250.000,00 euro e cinque di importo 
pari a 750.000,00 euro ciascuno; 

   d)   n. 7 — il progetto originario per complessivi euro 
3.000.000,00 viene articolato in due sub interventi rispet-
tivamente dì 400.000,00 e 2.600.000,00 euro; 

   e)   n. 8 — il progetto originario per complessivi euro 
3.000.000,00 viene disarticolato in due sub interventi ri-
spettivamente di 800.000,00 e 2.200.000,00 euro. 

   f)   n. 10 — il progetto originario per complessivi euro 
2.000.000,00 viene ridefi nito in termini di fi nalità e de-
scrizione, a parità di importo; 

   g)   n. 13 — il progetto originario per complessivi 
euro 2.000.000,00 viene articolato in sette sub interventi, 
dei quali un primo del valore 560.477,22 euro, un secon-
do di 350.000,00 euro ed i restanti cinque di importo pari 
a 217.904,96 euro ciascuno; 

   h)   n. 17 - il progetto originario per complessivi euro 
2.000.000,00 viene ridefi nito, a parità di fabbisogno, nel-
la fi nalità e nella conseguente descrizione; 

 1.4 Nelle tabelle A e B allegate alla presente presa d’at-
to, di cui costituiscono parte integrante, viene riassunto il 
quadro aggiornato degli interventi nella Regione Sarde-
gna. Nella tabella A sono riepilogati gli interventi oggetto 
della presente rimodulazione, mentre nella tabella B, per 

consentire una lettura unitaria dell’insieme degli inter-
venti fi nanziati con la richiamata delibera n. 8/2012, sono 
riportati gli interventi nella regione Sardegna non oggetto 
di rimodulazione con la presente presa d’atto. 
 2 Quadro fi nanziario riepilogativo 

 2.1 La dotazione complessiva di 36.080.000,00 euro 
relativa ai diciassette interventi nella Regione Sardegna di 
cui alle premesse, resta quella individuata con la delibe-
ra n. 8/2012. Di tale importo una quota di 25.000.000,00 
di euro è oggetto di rimodulazione relativamente ad otto 
interventi, mentre una quota di 11.080.000,00 euro è rife-
rita ai restanti nove interventi riconfermati nelle fi nalità e 
negli importi con la presente presa d’atto. 

  La copertura fi nanziaria dell’importo oggetto di rimo-
dulazione, per 25.000.000,00 di euro, è così costituita:  

 2.1.1 l’importo di euro 6.000.000,00 è posto a carico 
della dotazione del Ministero dell’ambiente, della tutela 
del territorio e del mare ai sensi dell’art. 2, comma 240, 
della legge n. 191/2009 (legge fi nanziaria 2010); 

 2.1.2 l’importo di 19.000.000,00 di euro rappresenta la 
restante copertura fi nanziaria individuata con la delibera 
n. 8/2012, comprendente sia le risorse del Fondo sviluppo 
e coesione (FSC) che quelle del Ministero dell’ambiente 
di cui alle leggi 23 dicembre 2005, n. 266 e 12 novembre 
2011, n. 183; 
 3. Tempistica per impegni giuridicamente vincolanti 

 3.1 Al fi ne di evitare l’eventuale revoca dei fi nanzia-
menti, per quanto attiene alla tempistica e alle regole per 
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
si rinvia a quanto previsto dall’art. 1, comma 111 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). 
 4. Norme fi nali 

 Per quanto non espressamente previsto dalla presen-
te presa d’atto si rinvia alla delibera n. 8/2012, tenuto 
conto delle disposizioni normative e le procedure vigen-
ti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e 
quelle relative alla disciplina del Codice Unico di Proget-
to (CUP) di investimento pubblico. 

 Roma, 14 febbraio 2014 

 Il Presidente: LETTA 

 Il segretario delegato: GIRLANDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014

Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, registrazione 
prev. n. 1922 
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 ALLEGATO    
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  14A04730

    DELIBERA  14 febbraio 2014 .

      Contratto di fi liera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio Orogel.      (Delibera 
n. 10/2014).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge fi nanziaria 2003) che istituisce i contratti 
di fi liera a rilevanza nazionale, al fi ne di favorire l’integrazione di fi liera del sistema agricolo e agroalimentare e il 
rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole 
e forestali la defi nizione di criteri, modalità e procedure per l’attuazione delle iniziative; 

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fi nanziaria 2005) e successive modifi cazioni e integrazioni che, 
all’art. 1, comma 354, prevede l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, del Fondo rota-
tivo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); 

 Visto l’art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che sostituisce il comma 1 dell’art. 66 della richiamata legge 
n. 289/2002, recante l’estensione dei contratti di fi liera e di distretto a tutto il territorio nazionale; 

 Visto l’art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27, recante “Attivazione nuovi contratti di fi liera”; 

 Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. 
C319/1 del 27 dicembre 2006); 

 Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008, n. C(2008)7843 con la quale è stato autorizzato 
l’aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di fi liera e di distretto; 
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 Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 
9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell’aiuto 
SA. 26307 che proroga l’aiuto di Stato N 379/2008 al 
30 giugno 2014; 

 Vista la delibera di questo Comitato 15 luglio 2005, 
n. 76 (G. U. n. 193/2006) recante le modalità di funziona-
mento del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca”; 

 Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, 
n. 167 (  G.U.   n.100/2007) con la quale è stato ripartito 
l’importo di 3.220 milioni di euro, attribuendo una quota 
di 300 milioni di euro al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali per il fi nanziamento dei “contratti 
di fi liera agroalimentare - distretto - programma settore 
agricolo, operazioni di riordino fondiario”; 

 Vista la delibera di questo Comitato 18 novembre 2010, 
n. 101 (  G.U.   n. 195/2011) con la quale la citata quota di 
300 milioni di euro attribuita al settore agricolo è stata 
così ripartita: 100 milioni di euro per l’avvio dei contratti 
di fi liera e di distretto; 100 milioni di euro per il riordi-
no fondiario; 100 milioni di euro per il riordino fondiario 
(già utilizzati); 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e delle fi nanze e dello sviluppo economico, del 
22 novembre 2007 (G. U. n. 42/2008), recante condizio-
ni di accesso ai fi nanziamenti del Fondo rotativo per il 
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, che 
prevede in particolare all’art. 9, comma 6, la presenta-
zione al CIPE dei contratti di fi liera e di distretto per la 
loro approvazione e fi nanziamento ai sensi del successivo 
art. 10, comma 3; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali del 21 aprile 2008 (  G.U.   n. 149/2008) 
recante condizioni di accesso ai fi nanziamenti del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca come modifi cato dal decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali del 17 febbraio 
2009 (G. U. n. 114/2009); 

 Visto il decreto del Ministero delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche 
competitive della qualità agroalimentare e della pesca 
n. 0000542 del 19 dicembre 2012 recante — ai sensi 
dell’art. 63 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge n. 27/2012 — le modalità di 
erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui ero-
gati per conto del detto Ministero dall’Istituto sviluppo 
agroalimentare (ISA) S.p.A., per i fi nanziamenti agevola-
ti dei contratti di fi liera e di distretto di cui all’art. 1 della 
legge n. 4/2011; 

 Visto il successivo decreto del Dipartimento delle po-
litiche competitive della qualità agroalimentare e della 
pesca dipartimentale n. 901 del 31 maggio 2013, di modi-
fi ca del richiamato decreto dipartimentale n. 0000542 del 
19 dicembre 2012; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 558 del 20 dicembre 2012, recan-
te le caratteristiche, le modalità e le forme per la presen-
tazione delle domande di accesso ai contratti di fi liera e 
di distretto; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 528 del 19 marzo 2013 di modi-
fi ca della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 recante 
le caratteristiche, le modalità e le forme per la presenta-
zione delle domande di accesso ai contratti di fi liera e di 
distretto; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 550 del 25 marzo 2013, recante 
modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte 
degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizza-
te di cui all’art. 8 del decreto del suddetto Ministero del 
22 novembre 2007 relativo alle “Condizioni di accesso 
ai fi nanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca”; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 1002 del 20 giugno 2013, di mo-
difi ca della circolare n. 550 del 25 marzo 2013, recante 
modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte 
degli istituti di credito, all’elenco delle banche autoriz-
zate di cui all’art. 8 del richiamato decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 no-
vembre 2007; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali n. 1028 del 25 giugno 2013 di 
modifi ca della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 e 
s.m.i. recante le caratteristiche, le modalità e le forme per 
la presentazione delle domande di accesso ai contratti di 
fi liera e di distretto; 

 Vista la convenzione, sottoscritta dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e la Cassa deposi-
ti e prestiti S.p.A. in data 20 giugno 2013, concernente la 
regolamentazione dei rapporti di concessione di fi nanzia-
menti per la promozione dei contratti di fi liera e di distret-
to a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese 
e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui alla legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 e successive modifi cazioni e ai sensi 
della richiamata delibera di questo Comitato n. 76/2005; 

 Vista la nota n. 15676 del 16 dicembre 2013 del Capo di 
Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali, concernente fra l’altro la proposta relativa al 
contratto di fi liera “Orogel”, con capofi la il consorzio di 
cooperative Orogel Soc. Coop. Agricola, che prevede tre 
investimenti strutturali integrati, per 42 milioni di euro di 
spesa complessiva, ubicati nelle Regioni Emilia-Roma-
gna e Veneto, riguardanti sia le produzioni ortofrutticole 
destinate al consumo fresco, sia quelle surgelate, di cui 
i soggetti benefi ciari sono Orogel Soc. Coop. Agricola, 
Apora Soc. Coop. Agricola e Orogel Fresco Soc. Coop. 
Agricola; 

 Considerato che gli obiettivi operativi del piano pro-
gettuale sono atti a: consolidare e incrementare le produ-
zioni specializzate di frutta, ortaggi, verdure, sia presso i 
soci attuali sia allargando la base sociale, valorizzandole 
su tutti i principali mercati e canali distributivi nazionali 
ed esteri, sia per il comparto del fresco sia per le produ-
zioni surgelate; selezionare e coordinare una serie di in-
terventi integrati, nell’ambito delle attività post-raccolta 
e delle fasi di stoccaggio e spedizione del prodotto fi nale, 
tesi alla razionalizzazione, al potenziamento e all’am-
modernamento tecnologico delle strutture logistiche e di 
stoccaggio; ridurre i costi logistici e di trasporto, a segui-
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to della concentrazione dell’attività presso nuovi siti spe-
cializzati; contenere i consumi e le incidenze unitarie dei 
costi energetici grazie all’adozione di evolute tecnologie 
di refrigerazione, ad alta effi cienza energetica e a ridotto 
impatto ambientale; ridurre i costi energetici grazie alla 
realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendi-
mento, tesi all’autoproduzione dell’energia consumata e 
all’autoapprovvigionamento di energia, utilizzati nei pro-
cessi produttivi e negli stoccaggi; 

 Considerato che il suddetto piano progettuale è volto 
altresì a: rafforzare l’aggregazione orizzontale fra i pro-
duttori di base; confermare e rafforzare il posizionamento 
sui mercati di sbocco attraverso politiche di controllo e 
valorizzazione degli standard qualitativi delle produzioni; 
coordinare e potenziare le attività di assistenza tecnica e 
di indirizzo offerte ai produttori associati, con particola-
re riferimento al potenziamento dei servizi resi in favore 
dei soci produttori, relativamente all’acquisto in comune 
e fornitura di mezzi tecnici e al loro corretto utilizzo; in-
novare e migliorare l’immagine del prodotto, specifi ca-
mente attraverso l’innovazione di sistemi e materiale di 
confezionamento, l’adozione di criteri nuovi di porziona-
mento e di packaging innovativi; 

 Considerato che gli investimenti previsti dal piano pro-
gettuale, al netto dell’IVA, ammontano a 42.000.000 euro 
di cui 34.500.000 euro nella Regione Emilia-Romagna 
(82%) e 7.500.000 euro nella Regione Veneto (18%); 

 Considerato che la copertura fi nanziaria degli investi-
menti è assicurata: dal fi nanziamento agevolato per l’im-
porto di 21.000.000 euro, a valere sulle disponibilità del 
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investi-
menti in ricerca (FRI; dal fi nanziamento bancario ordi-
nario per l’importo di 21.000.000 euro, deliberato dalla 
Banca Finanziatrice ICCREA BancaImpresa; 

 Considerato che l’intensità dell’aiuto per gli investi-
menti è inferiore all’intensità massima ammessa dal regi-
me di aiuti N 379/2008, prorogato al 30 giugno 2014 con 
decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 
18 dicembre 2013 di approvazione dell’aiuto SA. 26307; 

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

 Vista la odierna nota n. 693-P predisposta congiunta-
mente dal Dipartimento per la programmazione e il co-
ordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base della presente seduta del 
Comitato; 

 Udita l’illustrazione della proposta da parte del Sotto-
segretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali; 

  Delibera:  

 1. In accoglimento della proposta richiamata in pre-
messa, è approvato e fi nanziato il contratto di fi liera 
“Orogel”, con capofi la il consorzio di cooperative Orogel 
Soc. Coop. Agricola, che prevede la realizzazione di tre 

investimenti strutturali integrati, per 42.000.000 di euro 
di spesa complessiva, ubicati nelle Regioni Emilia-Ro-
magna e Veneto, riguardanti sia le produzioni ortofrut-
ticole destinate al consumo fresco, sia quelle surgelate. 
I soggetti benefi ciari sono: Orogel Soc. Coop. Agricola, 
Apora Soc. Coop. Agricola e Orogel Fresco Soc. Coop. 
Agricola. 

 2. Gli investimenti previsti dal piano progettuale, come 
risulta dalla tabella allegata che costituisce parte inte-
grante della presente delibera, ammontano a 42.000.000 
di euro al netto dell’IVA, di cui 34.500.000 euro nella 
Regione Emilia-Romagna (82%) e 7.500.000 euro nella 
Regione Veneto (18%). 

  3. La copertura fi nanziaria degli investimenti di cui al 
precedente punto 2 è assicurata come di seguito riportato:  

 fi nanziamento agevolato per l’importo di 21.000.000 
di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per 
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); 

 fi nanziamento bancario ordinario per l’importo di 
21.000.000 di euro, deliberato dalla Banca Finanziatrice 
ICCREA BancaImpresa. 

 4. Eventuali variazioni dell’importo degli investimen-
ti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico 
della fi nanza pubblica indicati nel precedente punto 3. 

 5. Il termine ultimo per completare gli investimenti 
materiali è fi ssato in quattro anni dalla data di stipula del 
contratto di fi liera. 

 6. L’intensità dell’aiuto per gli investimenti è infe-
riore all’intensità massima ammessa dal regime di aiuti 
n. 379/2008, prorogato al 30 giugno 2014 con decisione 
della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicem-
bre 2013 di approvazione dell’aiuto SA. 26307. 

 7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali è autorizzato a stipulare con “Orogel” il contratto 
di fi liera di cui alla presente delibera nei termini sopra 
indicati e nel rispetto della normativa dell’Unione euro-
pea. Il suddetto contratto verrà trasmesso in copia alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per 
la programmazione e il coordinamento della politica eco-
nomica, entro 30 giorni dalla stipula. 

 8. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali provvederà agli adempimenti connessi all’attua-
zione della presente delibera. 

 Roma, 14 febbraio 2014 

 Il Presidente: LETTA 

 Il segretario delegato: GIRLANDA   

  Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, registrazione 
prev. n. 1933 
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 ALLEGATO    
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    DELIBERA  14 febbraio 2014 .

      Contratto di fi liera tra il Ministero per le politiche agri-
cole alimentari e forestali e «Ati Natura Verde».      (Delibera 
n. 9/2014).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (legge fi nanziaria 2003) che istituisce i contratti 
di fi liera a rilevanza nazionale, al fi ne di favorire l’inte-
grazione di fi liera del sistema agricolo e agroalimentare 
e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree 
sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche 
agricole e forestali la defi nizione di criteri, modalità e 
procedure per l’attuazione delle iniziative; 

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fi nan-
ziaria 2005) e successive modifi cazioni e integrazioni 
che, all’art. 1, comma 354, prevede l’istituzione, presso la 
gestione separata della Cassa depositi e prestiti, del Fon-
do rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti 
in ricerca (FRI); 

 Visto l’art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che so-
stituisce il comma 1 dell’art. 66 della richiamata legge 
n. 289/2002, recante l’estensione dei contratti di fi liera e 
di distretto a tutto il territorio nazionale; 

 Visto l’art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27, recante «Attivazione nuovi contratti di fi liera»; 

 Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato 
nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. 
C319/1 del 27 dicembre 2006); 

 Vista la decisione della Commissione europea 10 di-
cembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale è stato auto-
rizzato l’aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei 
contratti di fi liera e di distretto; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 
9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell’aiuto 
SA. 26307 che proroga l’aiuto di Stato N 379/2008 al 
30 giugno 2014; 

 Vista la delibera di questo Comitato 15 luglio 2005, 
n. 76 (G. U. n. 193/2006) recante le modalità di funziona-
mento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca»; 

 Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006 
n. 167 (  G.U.   n. 100/2007) con la quale è stato ripartito 
l’importo di 3.220 milioni di euro, attribuendo una quota 
di 300 milioni di euro al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali per il fi nanziamento dei «contratti 

di fi liera agroalimentare - distretto - programma settore 
agricolo, operazioni di riordino fondiario»; 

 Vista la delibera di questo Comitato 18 novembre 2010, 
n. 101 (  G.U.   n. 195/2011) con la quale la citata quota di 
300 milioni di euro attribuita al settore agricolo è stata 
così ripartita: 100 milioni di euro per l’avvio dei contratti 
di fi liera e di distretto; 100 milioni di euro per il riordi-
no fondiario; 100 milioni di euro per il riordino fondiario 
(già utilizzati); 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e delle fi nanze e dello sviluppo economico, del 
22 novembre 2007 (  G.U.   n. 42/2008), recante condizio-
ni di accesso ai fi nanziamenti del Fondo rotativo per il 
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, che 
prevede in particolare all’art. 9, comma 6, la presenta-
zione al CIPE dei contratti di fi liera e di distretto per la 
loro approvazione e fi nanziamento ai sensi del successivo 
art. 10, comma 3; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali del 21 aprile 2008 (  G.U.   n. 149/2008) 
recante condizioni di accesso ai fi nanziamenti del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca come modifi cato dal decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali del 17 febbraio 
2009 (G. U. n. 114/2009); 

 Visto il decreto del Ministero delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche 
competitive della qualità agroalimentare e della pe-
sca n. 0000542 del 19 dicembre 2012 recante - ai sensi 
dell’art. 63 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge n. 27/2012 - le modalità di ero-
gazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati 
per conto del detto Ministero dall’Istituto Sviluppo agro-
alimentare (ISA) S.p.A., per i fi nanziamenti agevolati dei 
contratti di fi liera e di distretto di cui all’art. 1 della legge 
n. 4/2011; 

 Visto il successivo decreto del Dipartimento delle po-
litiche competitive della qualità agroalimentare e della 
pesca dipartimentale n. 901 del 31 maggio 2013, di modi-
fi ca del richiamato decreto dipartimentale n. 0000542 del 
19 dicembre 2012; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 558 del 20 dicembre 2012 recante 
le caratteristiche, le modalità e le forme per la presenta-
zione delle domande di accesso aì contratti di fi liera e di 
distretto; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 528 del 19 marzo 2013 di modi-
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fi ca della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 recante 
le caratteristiche, le modalità e le forme per la presenta-
zione delle domande di accesso ai contratti di fi liera e di 
distretto; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 550 del 25 marzo 2013 recante 
modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte 
degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizza-
te di cui all’art. 8 del decreto del suddetto Ministero del 
22 novembre 2007 relativo alle «Condizioni di accesso 
ai fi nanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca»; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 1002 del 20 giugno 2013, di mo-
difi ca della circolare n. 550 del 25 marzo 2013, recante 
modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte 
degli istituti di credito, all’elenco delle banche autoriz-
zate di cui all’art. 8 del richiamato decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 no-
vembre 2007; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali n. 1028 del 25 giugno 2013 di 
modifi ca della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 e 
s.m.i. recante le caratteristiche, le modalità e le forme per 
la presentazione delle domande di accesso ai contratti di 
fi liera e di distretto; 

 Vista la convenzione, sottoscritta dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e la Cassa deposi-
ti e prestiti S.p.A. in data 20 giugno 2013, concernente la 
regolamentazione dei rapporti di concessione di fi nanzia-
menti per la promozione dei contratti di fi liera e di distret-
to a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese 
e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui alla legge 30 di-
cembre 2004 n. 311 e successive modifi cazioni e ai sensi 
della richiamata delibera di questo Comitato n. 76/2005; 

 Vista la nota n. 15676 del 16 dicembre 2013 del Capo 
di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, concernente fra l’altro la proposta 
relativa al contratto di fi liera «ATI Natura Verde», asso-
ciazione temporanea di impresa costituita da F.11i Saclà 
S.p.A. e dalla società Eredi di Donato Mancuso S.p.A., 
inserita nella fi liera ortofrutticola per la produzione di 
conserve e specialità alimentari, che si sviluppa in ambito 
multiregionale sull’intero territorio nazionale, ove sono 
reperite le materie e distribuiti i prodotti fi nali della fi -
liera e in particolare nelle Regioni Piemonte, Campania, 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia e 
Calabria, dove sono ubicate le imprese di produzione e i 
fornitori delle materie prime; 

 Considerato che gli obiettivi principali del progetto ri-
guardano: l’ampliamento degli sbocchi commerciali; la 
riorganizzazione di tutta la fi liera in modo che sia in gra-
do di rispondere con fl essibilità ed effi cienza alle dinami-
che dei mercati sia nazionali sia internazionali; l’aumento 
dell’effi cienza nella fase di produzione fi nale; la diversi-
fi cazione dell’offerta con lo sviluppo di nuovi prodotti e 
nuovi formati; la valorizzazione del prodotto agricolo di 
base, e la garanzia di una nuova ricaduta su tutta la pro-
duzione agricola di fi liera; 

 Considerato che gli investimenti previsti dal piano 
progettuale, al netto dell’IVA, ammontano a 49.994.000 
euro di cui 47.999.000 euro, pari al 96% del totale, in-
vestiti nella Regione Piemonte per interventi nel settore 
della trasformazione e commercializzazione dei prodot-
ti agricoli (41.958.801 euro) e nella ricerca e sviluppo 
(6.040.199 euro) e 1.995.000 euro investiti nella Regione 
Campania nel settore della trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli; 

 Considerato che la copertura fi nanziaria degli inve-
stimenti è assicurata: dal fi nanziamento agevolato per 
l’importo di 20.064.048,05 euro, a valere sulle dispo-
nibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese 
e gli investimenti in ricerca (FRI); dal fi nanziamento 
bancario ordinario per l’importo di 20.064.048,05 euro, 
deliberato dalla Banca fi nanziatrice Unicredit Spa; dal 
cofi nanziamento della Regione Piemonte per l’impor-
to di 4.376.436,04 euro, sotto forma di contributo in 
conto capitale, come da D.G.R. del 19 novembre 2013 
n. 3-6677; dal fi nanziamento agevolato per l’importo di 
4.940.521,06 euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 63 
del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge n. 27/2012; dal fi nanziamento bancario or-
dinario per l’importo di 548.946,78 euro, deliberato dalla 
banca cofi nanziatrice Unicredit S.p.A. Bancalmpresa; 

 Considerato che l’intensità dell’aiuto per gli investi-
menti è inferiore all’intensità massima ammessa dal regi-
me di aiuti N 379/2008, prorogato al 30 giugno 2014 con 
decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 
18 dicembre 2013 di approvazione dell’aiuto SA. 26307, 
ma che il progetto della F.11i Saclà S.p.A., relativo agli 
investimenti per la trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli, prevede la spesa di 41.958.801 
euro, superiore quindi a 25 milioni di euro e pertanto deve 
essere oggetto di notifi ca individuale alla Commissione 
europea, come stabilito dal decreto del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali del 17 febbraio 
2009, allegato A, tabella 2 A, che recepisce il citato regi-
me dì aiuti n. 379/2008; 
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 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la odierna nota n. 693-P predisposta congiunta-
mente dal Dipartimento per la programmazione e il co-
ordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base della presente seduta del 
Comitato; 

 Udita l’illustrazione della proposta da parte del Sotto-
segretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali; 

  Delibera:  

 1. In accoglimento della proposta richiamata in pre-
messa, è approvato e fi nanziato il contratto di fi liera «ATI 
Natura Verde» che prevede la produzione di conserve e 
specialità alimentari, all’interno della fi liera ortofruttico-
la, sviluppata sull’intero territorio nazionale, particolar-
mente nelle Regioni Piemonte, Campania, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia e Calabria, 
dove sono ubicate le imprese di produzione e i fornitori 
delle materie prime. 

 2. Gli investimenti previsti dal piano progettuale, come 
risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integran-
te della presente delibera, ammontano a 49.994.000 euro, 
al netto dell’IVA, di cui 47.999.000 euro, pari al 96% del 
totale, investiti nella Regione Piemonte per interventi 
nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli (41.958.801 euro) e nella ricerca e 
sviluppo (6.040.199 euro); 1.995.000 euro investiti nel-
la Regione Campania nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 

  3. La copertura fi nanziaria degli investimenti di cui al 
precedente punto 2 è assicurata come di seguito riportato:  

 fi nanziamento agevolato per l’importo di 
20.064.048,05 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca (FRI); 

 fi nanziamento bancario ordinario per l’importo di 
20.064.048,05 euro, deliberato dalla Banca Finanziatrice 
Unicredit; 

 cofi nanziamento della Regione Piemonte per l’im-
porto di 4.376.436,04 euro, sotto forma di contributo in 
conto capitale; 

 fi nanziamento agevolato per l’importo di 
4.940.521,06 euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 63 
del decreto-legge n. 1/2012 convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 27/2012; 

 fi nanziamento bancario ordinario per l’importo di 
548.946,78 euro, deliberato dalla banca cofi nanziatrice 
Unicredit S.p.A. BancaImpresa; 

 4. Eventuali variazioni dell’importo degli investimen-
ti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico 
della fi nanza pubblica indicati nel precedente punto 3. 

 5. Il termine ultimo per completare gli investimenti 
materiali è fi ssato in quattro anni dalla data di stipula del 
contratto di fi liera. 

 6. L’intensità dell’aiuto per gli investimenti, pari al 
24,5%, è inferiore all’intensità massima ammessa dal re-
gime di aiuti N 379/2008, prorogato al 30 giugno 2014 
con decisione della Commissione europea C(2013) 9321 
del 18 dicembre 2013 di approvazione dell’aiuto SA. 
26307. Il progetto della F.lli Saclà S.p.A., relativo agli 
investimenti per la trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli, prevede la spesa di 41.958.801 
euro, superiore quindi all’importo di 25.000.000 euro e 
pertanto deve essere oggetto di notifi ca individuale alla 
Commissione europea, come stabilito dal decreto del Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 
17 febbraio 2009, allegato A, tabella 2 A, che recepisce il 
citato regime di aiuti N 379/2008. 

 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali è autorizzato a stipulare con «ATI Natura Verde» il 
contratto di fi liera di cui alla presente delibera nei termini 
sopra indicati e nel rispetto della normativa dell’Unione 
europea. Il suddetto contratto verrà trasmesso in copia 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento 
per la programmazione e il coordinamento della politica 
economica, entro 30 giorni dalla stipula. 

 8. Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, 
la presente delibera verrà trasmessa dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione 
europea per una verifi ca fi nale di conformità con il regi-
me di aiuto di Stato N 379/2008 richiamato in premessa. 

 9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali provvederà agli adempimenti connessi all’attua-
zione della presente delibera. 

 Roma, 14 febbraio 2014 

 Il Presidente: LETTA 

 Il segretario delegato: GIRLANDA   

  Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, registrazione 
prev. n. 1932 
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Determinazione dei Tassi di interesse sui libretti di rispar-
mio postale    

      Ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 
24 giugno 2014, i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale 
sono stabiliti come segue:  

 Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti no-
minativi speciali intestati a minori d’età pari a 2,25%; 

 Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti 
giudiziari non vincolati pari a 0,35%; 

 Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti 
giudiziari vincolati per il secondo semestre 2014 pari a 1,80%; 

 Tasso Premiale nominale annuo lordo per il secondo semestre 
2014, praticato sui libretti nominativi ordinari Smart per le adesioni in-
tercorse tra il 1 gennaio 2013 e il 31 marzo 2014, pari a 1,75%; 

 Tasso Premiale nominale annuo lordo dalla data di adesione fi no 
al 31 dicembre 2014, praticato sui libretti nominativi ordinari Smart per 
le adesioni a decorrere dal 24 giugno 2014, pari a 1,75%. 

 Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a dispo-
sizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull’Emit-
tente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifi che di ogni tipologia 
di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici 
dell’operazione. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffi ci postali e 
sul sito internet della CDP S.p.A.   http://www.cassaddpp.it/  .   

  14A04757

    REGIONE TOSCANA

      Approvazione dell’ordinanza n. 24 del 9 giugno 2014    

      Il Commissario delegato ai sensi dell’OCDPC n. 157/2014 in rela-
zione agli eventi alluvionali verifi catesi dal 1° gennaio all’11 febbraio 
2014 nel territorio della regione Toscana, rende noto:  

 che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria or-
dinanza n. 24 del 9 giugno 2014 ha approvato ulteriori disposizioni ope-
rative per l’esecuzione degli interventi; 

 che l’ordinanza è disponibile nel Bollettino uffi ciale della regio-
ne Toscana n. 25 del 13 giugno 2014 parte prima, sul sito internet del-
la protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/
protezionecivile/materiali/ ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 42, decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/re-
gione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di 
emergenza.   

  14A04697

        Approvazione dell’ordinanza n. 22 del 4 giugno 2014    

      Il Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 548, legge 
24 dicembre 2011, n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno 
colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 
10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle pro-
vince di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, 
rende noto:  

 che con propria ordinanza n. 22 del 4 giugno 2014 ha provvedu-
to alla liquidazione a benefi cio delle imprese danneggiate; 

 che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino uffi ciale della regio-
ne Toscana n. 24 del 6 giugno 2014 parte prima, ed è pubblicata, ai sensi 
dell’art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.
regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Inter-
venti straordinari e di emergenza.   

  14A04698

        Approvazione dell’ordinanza n. 21 del 30 maggio 2014    

      Il Commissario delegato ai sensi dell’OCDPC n. 157/2014 in re-
lazione agli eventi alluvionali verifi catesi nel periodo dal 1º gennaio 
all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, rende noto:  

 che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria or-
dinanza n. 21 del 30 maggio 2014, ha approvato le disposizioni per gli 
interventi eseguiti dal Commissario delegato avvalendosi della regione 
Toscana. Nuovi allegati A.6 e A.3B.O.C.D.P.C. n. 157/2014; 

 che l’ordinanza è disponibile nel Bollettino uffi ciale della re-
gione Toscana n. 24 del 6 giugno 2014 parte prima, sul sito internet 
della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.
it/protezionecivile/materiali ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 42, decre-
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e 
di emergenza.   

  14A04699  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2014 -GU1- 144 ) Roma,  2014  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

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

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

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

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

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

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

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

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

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00

 
180,50

 1,01   (€ 0,83 + IVA)

 18,00

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

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

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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