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ELEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 2007, n. 158.

Regolamento recante criteri, procedure e modalita' di attua-
zione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma
dell’articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l’articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge

18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cos|' come modificato
dall’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri le funzioni di compe-
tenza statale in materia di turismo e che, per l’esercizio
di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri in data 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, con il quale le fun-
zioni in materia di turismo di cui al citato decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepre-
sidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco
Rutelli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la
riforma della legislazione nazionale del turismo;

Visto in particolare l’articolo 5, comma 5, della
citata legge n. 135 del 2001, ai sensi del quale il Mini-
stero delle attivita' produttive, provvede, nell’ambito
delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al
Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli inter-
venti di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici
locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti
interregionali o sovraregionali;

Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive
18 novembre 2003, 11 novembre 2004 e 2 dicembre
2005 con cui sono stati disciplinati per le annualita'
2001, 2002, 2004 e 2005 criteri e modalita' per la
gestione delle risorse per gli interventi di cui all’arti-
colo 5, comma 5, della legge n. 135 del 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1227, della

citata legge n. 296 del 2006, che, per le finalita' di soste-
gno del settore turistico, prevede per gli anni 2007,
2008 e 2009 l’autorizzazione di una spesa di 10 milioni
di euro annui, demandandone l’attuazione ad un rego-
lamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approva-
zione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno

2007, con la quale e' stata attribuita alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo la somma di 10 milioni di
euro di cui all’articolo 1, comma 1227, della legge
n. 296 del 2006;

Acquisito nella seduta del 1� febbraio 2007, con
osservazioni integralmente recepite nel presente regola-
mento, il parere favorevole della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza
del 21 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Ritenuto di dover dare attuazione all’articolo 1,
comma 1227, della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per l’anno 2007;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri con delega al turismo, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita' e oggetto degli interventi

1. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse
finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 1227, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede all’attuazione
amministrativa del presente regolamento ed alla
gestione delle risorse assegnate.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono
finalizzati a conseguire, anche in conformita' all’arti-
colo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento
dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome sui princ|' pi per l’armonizzazione, la valorizza-
zione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e l’interazione con le autonomie locali e le
associazioni imprenditoriali del settore, la valorizza-
zione dei territori nazionali e delle relative potenzialita'
turistiche.

3. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 2 gli interventi concernono specificamente la
valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregio-
nale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati
elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da
un potenziale di attrazione della domanda turistica
internazionale.
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Art. 2.

Attuazione degli interventi

1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo e' assegnata una quota pari all’1,5 per cento
della disponibilita' finanziaria annualmente stabilita
dall’articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, per l’esecuzione delle azioni di monitoraggio e di
promozione dei programmi beneficiari del cofinanzia-
mento, come dettagliato nella allegata Tabella 1. Tale
quota non potra' superare annualmente il limite di spesa
di euro 150.000,00;

2. Al fine di assicurare l’equa distribuzione sul terri-
torio delle risorse, fatta salva la quota di cui al
comma 1, la disponibilita' massima attribuibile com-
plessivamente a ciascuna regione e provincia Auto-
noma nella partecipazione alla realizzazione degli
interventi di cui al presente regolamento e' determinata
a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi
della allegata Tabella 2.

Art. 3.

Programmi di intervento

1. I programmi di intervento di cui al presente regola-
mento sono presentati ciascuno congiuntamente per il
tramite di almeno due regioni e province autonome e
prevedono la partecipazione degli enti locali ovvero di
altri soggetti pubblici e privati.

2. Le domande riferite a ciascun intervento, predi-
sposte ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, e degli arti-
coli 4 e 5, sottoscritte dalle regioni e dalle province
autonome copresentatrici, sono presentate, a cura di
una delle regioni e delle province autonome firmatarie,
definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo. Le domande relative all’an-
nualita' 2007 dovranno essere presentate entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mento, mentre per le annualita' successive dovranno
essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferi-
mento. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competiti-
vita' del turismo si pronuncia, sulla scorta della valuta-
zione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5, circa l’ac-
coglimento ovvero il rigetto della domanda entro i
successivi 45 giorni. Nel caso in cui il Dipartimento
ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore
istruttoria, assegna alla capofila un termine non supe-
riore a 10 giorni per la produzione di atti e documenti
integrativi, che possono tener conto anche di una even-
tuale rimodulazione dell’intervento, pronunciandosi
definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli
stessi.

3. All’esito della positiva valutazione dei programmi
di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e la com-
petitivita' del turismo adotta il decreto di assegnazione
delle risorse.

Art. 4.
Contenuti dei programmi di intervento

1. Ciascun programma d’intervento individua i con-
tenuti e le articolazioni delle attivita' e definisce com-
piutamente i seguenti elementi, che devono essere indi-
cati nella domanda di finanziamento:

a) soggetti presentatori;
b) contenuti e obiettivi del programma, sia a

livello generale che a carattere specifico per ciascuna
regione e provincia autonoma co-presentatrice;

c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli
interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;

d) tipologia degli interventi ricompresi nel pro-
gramma, connessione agli obiettivi del programma
stesso ed alle finalita' turistiche e livello di progettazione
esistente delle eventuali opere infrastrutturali (prelimi-
nare, definitivo, esecutivo);

e) piano finanziario con evidenziazione delle
quote di finanziamento regionale;

f) programma delle azioni previste;
g) modalita' e strumenti previsti per la prosecu-

zione delle politiche di valorizzazione turistica dell’area
interessata al Programma nelle fasi successive alla sua
realizzazione;

h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi
organici ai programmi;

i) scheda riassuntiva degli investimenti con l’indi-
cazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

Art. 5.
Interventi ammissibili

1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad
massimo del 90 per cento della spesa, programmi rela-
tivi a:

a) interventi strutturali, infrastrutturali e di crea-
zione di servizi, con esclusione comunque della manu-
tenzione ordinaria;

b) interventi di qualificazione e riqualificazione
delle risorse professionali;

c) interventi integrati a favore dello sviluppo com-
petitivo del settore e della promozione del prodotto
turistico.

Art. 6.
Durata dei programmi di intervento

1. I programmi di intervento hanno inizio formale
entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione
delle risorse di cui all’articolo 3, e si concludono entro
i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di
inizio e di conclusione degli interventi comporta la
decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanzia-
mento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve
comprovate cause di forza maggiore o eventuali proro-
ghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione
delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma
invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e

ö 4 ö
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Ela competitivita' del turismo sia dell’inizio dei lavori che
della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo
analitico per ciascun programma d’intervento, facendo
specifico riferimento a quanto contenuto nella
domanda di cui all’articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turi-
smo le mancate realizzazioni o l’annullamento dei pro-
grammi, o comunque eventuali riduzioni di attivita'
rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valu-
tato quanto comunicato dalle regioni e dalle province
autonome, dispone la revoca integrale o parziale del
decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente
determinazione della restituzione integrale o parziale
dei finanziamenti erogati.

3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione
comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono atte-
nere alle finalita' della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e del presente regolamento, devono essere concordate
fra le regioni e le province autonome co-presentatrici
del programma e devono essere comunicate al Diparti-
mento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.
Eventuali proroghe del termine dei lavori, purche¤ non
comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando rica-
dano all’interno dei programmi oggetto di cofinanzia-
mento statale, devono essere approvate dal Diparti-
mento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.

Art. 7.

Oneri a carico dei soggetti proponenti

1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro
il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di asse-
gnazione delle risorse e l’inizio dei lavori relativi al pro-
gramma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo il progetto esecutivo del pro-
gramma stesso, corredato dalla definizione delle moda-
lita' di attuazione e dalla descrizione delle modalita' di
partecipazione di altri enti pubblici e soggetti privati
all’iniziativa progettuale.

Art. 8.

Modalita' di erogazione

1. Previa richiesta di ciascuna regione e provincia
autonoma interessata, per ciascun programma il Dipar-
timento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
provvede:

a) al trasferimento del 20 per cento a titolo di anti-
cipazione contestualmente all’adozione del decreto di
assegnazione delle risorse di cui all’articolo 3,
comma 3;

b) al trasferimento del 60 per cento in correlazione
alla data di comunicazione dell’inizio lavori;

c) al trasferimento del residuo 20 per cento succes-
sivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori,
da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo.

Art. 9.

Clausola di salvaguardia

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita' del presente decreto nell’am-
bito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
statuto speciale e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add|' 24 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Con-
siglio dei Ministri

Rutelli, Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri
con delega al turismo

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 341

öööööö

Tabella 1
(prevista dall’articolo 2, comma 1)

Ripartizione della quota annua dell’1,5 per cento della
disponibilita' finanziaria stabilita dall’articolo 1,
comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) - importo annuo e 150.000,00

Attivita' di promozione . . . . . . . . . . . . . . . . . e 10.000,00

Attivita' di monitoraggio . . . . . . . . . . . . . . . e 80.000,00
^ Comitato tecnico di alta consulenza
^ Verifica dello stato degli interventi
^ Controllo di gestione e management
^ Sviluppo sistema informatico
^ Implementazione e integrazione banche dati
esistenti

Spese di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . e 60.000,00
^ Missioni e trasferte
^ Struttura di supporto e assistenza tecnica

Totale . . . e 150.000,00

ö 5 ö

28-9-2007 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

28-9-2007 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226

Tabella 2
(Prevista dall’articolo 2, comma 2)

Criteri complessivi di riparto fra tutte le Regioni
relativi all’attuazione di quanto previsto dagli arti-
coli 5 e 6 della legge n. 135/2001, decreto ministe-
riale 2 dicembre 2005

Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.921%
Valle d’Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,734%
Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,816%
P.A. Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,167%
P.A. Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,349%
Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,987%
Friuli V.G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,224%
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,971%
E. Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,788%
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,767%
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,172%
Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,011%
Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,853%
Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,306%
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,945%
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,857%
Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,730%
Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,711%
Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,188%
Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,811%
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,689%

öööö

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effica-
cia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

ö Il testo dell’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:

ß2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta' regola-
mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentariý.

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’or-
ganizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1999, n. 203, supplemento ordinario.

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 1� settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

ö Il testo dell’art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, convertito

dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coor-
dinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164), e' il seguente:

ß19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero
delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turi-
smo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Mini-
stro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consi-
glio dei Ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale,
delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle
incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali fun-
zioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, artico-
lato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’ado-
zione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni
della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente sop-
pressaý.

ö Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2006, n. 230.

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 luglio 2006 (Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri on. Francesco Rutelli) e' stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 20 luglio 2006, n. 167.

ö Il testo dell’art. 5, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2001, n. 92, e' il seguente:

ß5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2001, nell’ambito delle disponibi-
lita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi
alle imprese, di cui all’art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turi-
stici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali
o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione dell’intervento
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.ý.

ö Il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell’11 no-
vembre 2004 (Proroga del termine finale di presentazione delle
domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,
n. 488, valido per il bando del 2003 del settore turismo) e' stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2004, n. 276.

ö Il testo dell’art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente:

ß1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, si provvede all’attuazione del presente comma.ý.

ö La legge del 27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 2006, n. 300, supplemento ordinario.

Nota all’art. 1:
ö Per il testo dell’art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicem-

bre 2006, n. 296 e per il testo dell’art. 5, comma 5, della legge n. 135
del 2001, si vedano le note alle premesse.

Nota all’art. 2:
ö Per il testo dell’art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicem-

bre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.

Nota all’art. 6:
ö Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006 si vedano le note

alle premesse.
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EDECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Campi Bisenzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno
2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Campi
Bisenzio (Firenze) ed il sindaco nella persona della
sig.ra Fiorella Alunni;

Considerato che il citato amministratore, con deli-
bera adottata dal consiglio comunale in data 19 luglio
2007, e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sin-
daco in conseguenza dell’accettazione, con decorrenza
11 luglio 2007, della nomina a presidente di una societa'
per azioni con capitale comunale superiore alla percen-
tuale prevista dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo sciogli-
mento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze)
e' sciolto.

Dato a Roma, add|' 12 settembre 2007

NAPOLITANO

Amato, Ministro dell’interno

öööööö

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) e' stato rinno-
vato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con
contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Fiorella
Alunni.

La sig.ra Fiorella Alunni ha accettato la nomina, con decorrenza
11 luglio 2007, a presidente di una societa' per azioni con capitale
comunale superiore alla percentuale prevista dalla legge.

Per effetto della sopravvenuta causa d’incompatibilita' prevista
dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il consiglio comunale, con deliberazione n. 70 del 19 luglio 2007, ha
dichiarato la decadenza dell’amministratore dalla carica di sindaco.

Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dal-
l’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo
scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricor-
rano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Campi Bisenzio (Firenze).

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro: Amato

07A08199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzano di Puglia
e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anzano di Puglia
(Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
28 maggio 2006, e' composto dal sindaco e da dodici
membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia)
e' sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Varanelli e' nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-
tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, add|' 12 settembre 2007

NAPOLITANO

Amato, Ministro dell’interno
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Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sin-
daco e da dodici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situa-
zione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti
del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in
data 9 agosto 2007, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’or-
gano elettivo.

Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lette-
ra b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra-
citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 411.13.4/
Area II del 10 agosto 2007, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compati-
bile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella spe-
cie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia ) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Giacomo Varanelli.

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro: Amato

07A08205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Cajetani
e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno
2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre
Cajetani (Frosinone) ed il sindaco nella persona del
sig. Paolo Pietro Ascani;

Considerato che, in data 7 luglio 2007, il predetto
amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di
legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo sciogli-
mento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta nel Ministro dell’interno, la cui rela-
zione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone)
e' sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini e' nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-
tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, add|' 12 settembre 2007

NAPOLITANO

Amato, Ministro dell’interno

öööööö

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone) e' stato rin-
novato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Pie-
tro Ascani.

Il citato amministratore, in data 7 luglio 2007, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di
legge.

Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra
citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14088/
2007002276/ Area II del 3 agosto 2007, la sospensione, con la conse-
guente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Torre Cajetani (Frosinone) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della dott.ssa Anna Mancini.

Roma, 21 agosto 2007

Il Ministro: Amato

07A08206

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1� agosto 2007.

Riconoscimento dei titoli post-universitari considerati idonei
all’accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in partico-
lare l’art. 28;

Visto il citato art. 28, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, tra l’altro, che
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale

ö 8 ö
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Epossono essere ammessi soggetti muniti di laurea non-
che¤ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro
titolo post-universitario rilasciato da istituti universi-
tari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo le modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sentiti il Ministero dell’istru-
zione, dell’universita' e della ricerca e la Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 29 settembre 2004, n. 295, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, recante il
regolamento circa le modalita' di riconoscimento dei
titoli post-universitari considerati utili ai fini dell’ac-
cesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigen-
ziale, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare l’art. 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 295/2004 che prevede che le istituzioni formative
pubbliche o private interessate possono presentare
entro il mese di marzo di ogni anno apposite istanze
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento della funzione pubblica dirette ad ottenere il
riconoscimento dei titoli di studio post-universitari utili
all’ammissione al suindicato corso-concorso selettivo
di formazione dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 28 febbraio 2005 con il quale e' stata costituita
la Commissione tecnica interministeriale per il ricono-
scimento dei titoli post-universitari considerati utili ai
fini dell’accesso al corso-concorso di formazione diri-
genziale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del suindicato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 295/2004;

Considerato, che le istanze di riconoscimento dei
titoli post-universitari da parte dell’Istituto regionale
di studi giuridici del Lazio ßS.C. Jemoloý e del Formez
Centro di formazione studi sono pervenute entro i ter-
mini previsti dal comma 1, dell’art. 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004;

Visti i verbali della Commissione del 20 dicembre
2005, del 7 giugno 2006, del 23 maggio 2007 e del
26 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 7 novembre 2005 che nelle premesse evidenziava
che la Commissione non aveva potuto dare luogo al
riconoscimento dei titoli richiesti dall’Istituto regionale
di studi giuridici del Lazio ßA.C. Jemoloý stante la
mancanza del requisito, previsto dall’ultima parte del
comma 3, dell’art. 2 del decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, relativo
agli stages presso amministrazioni pubbliche o aziende
private sia italiane che straniere;

Considerato che l’Istituto regionale di studi giuridici
del Lazio ßS.C. Jemoloý ha integrato la documenta-
zione precedentemente mancante per le richieste di
riconoscimento dei titoli relativi al ßCorso di prepara-
zione alla carriera giudiziaria ed alla professione
forenseý che si articola in una annualita' con 1.000 ore

di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages e al
ßMaster sulle relazioni internazionali e studi diploma-
ticiý che si articola in una annualita' con 800 ore di
lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages e che la
Commissione ha ritenuto l’organizzazione del ßCorso
di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla profes-
sione forenseý e del ßMaster sulle relazioni internazio-
nali e studi diplomaticiý congrua ai fini del riconosci-
mento del titolo post-universitario utile all’accesso al
predetto corso-concorso presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione;

Considerato che la Commissione, sulla base di
quanto presentato dall’Istituto regionale di studi giuri-
dici del Lazio ßS.C. Jemoloý, ha ritenuto che il mede-
simo Istituto regionale di studi giuridici del Lazio
ßS.C. Jemoloý sia inserito nell’elenco previsto dal-
l’art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del medesimo
decreto, relativamente al ßCorso di preparazione alla
carriera giudiziaria ed alla professione forenseý e al
ßMaster sulle relazioni internazionali e studi diploma-
ticiý;

Considerato che il Formez Centro di formazione
studi ha presentato richiesta di riconoscimento del
titolo relativo al ßMaster in regional public manage-
mentý, sulla base di una convenzione intercorsa con la
regione Puglia, che si articola in 18 mesi con n. 1.020
ore di lezioni frontali, seminari, esercitazioni e studio
assistito, n. 600 ore di stage in Italia e all’estero, n. 80
ore di socializzazione, n. 600 ore di project works,
n. 100 ore di comunicazione pubblica e verifiche valuta-
tive, per un numero complessivo di lezioni pari a 2.400
ore e che la Commissione ha ritenuto l’organizzazione
del ßMaster in regional public managementý congrua
ai fini del riconoscimento del titolo post-universitario
utile all’accesso al predetto corso-concorso presso la
Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che la Commissione, sulla base di
quanto presentato dal Formez Centro di formazione
studi ha ritenuto che il medesimo Formez Centro di for-
mazione studi sia inserito nell’elenco previsto dal-
l’art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del medesimo
decreto, relativamente al ßMaster in regional public
managementý;

Considerato che il Centro italiano di direzione azien-
dale (CEIDA), a seguito di nota di richiesta del Diparti-
mento della funzione pubblica datata 28 giugno 2007,
ha fatto pervenire documentazione idonea a compro-
vare la continuita' dell’insegnamento nonche¤ la perma-
nenza dei requisiti accertati all’atto del riconoscimento
del ßCorso di management pubblicoý avvenuto con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ema-
nato in data 7 novembre 2005 e che la Commissione
ha ritenuto permanere i requisiti necessari ai fini del-
l’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 4, comma 4,
del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 295/2004, in quanto in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 del medesimo decreto;

ö 9 ö
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Ritenuto, pertanto, di riconoscere validi, ai fini del-
l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale, i titoli rilasciati dall’Istituto regionale di
studi giuridici del Lazio ßS.C. Jemoloý, a seguito del
ßCorso di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla
professione forenseý e del ßMaster sulle relazioni inter-
nazionali e studi diplomaticiý, il titolo rilasciato dal
Formez Centro di formazione studi, a seguito del
ßMaster in regional public managementý, il titolo rila-
sciato dal Centro italiano di direzione aziendale
(CEIDA), a seguito del ßCorso di management pub-
blicoý;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 15 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti
in data 3 luglio 2006, con il quale il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministra-
zione prof. Luigi Nicolais e' stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche¤ l’orga-
nizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbli-
che amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli rilasciati dall’Istituto regionale di studi giuri-
dici del Lazio ßS.C. Jemoloý relativi al ßCorso di pre-
parazione alla carriera giudiziaria ed alla professione
forenseý che si articola in una annualita' con 1.000 ore
di lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages ed al
ßMaster sulle relazioni internazionali e studi diploma-
ticiý che si articola in una annualita' con 800 ore di
lezioni frontali ed esercitazioni, oltre a stages, sono
riconosciuti validi, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295,
quale requisito di ammissione ai fini della partecipa-
zione al corso-concorso selettivo di formazione dirigen-
ziale presso la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione.

Art. 2.

Il titolo rilasciato dal Formez Centro di formazione
studi relativo al ßMaster in regional public manage-
mentý, sulla base di una convenzione intercorsa con la
regione Puglia, che si articola in 18 mesi con n. 1.020

ore di lezioni frontali, seminari, esercitazioni e studio
assistito, n. 600 ore di stages in Italia e all’estero, n. 80
ore di socializzazione, n. 600 ore di project works,
n. 100 ore di comunicazione pubblica e verifiche valuta-
tive, per un numero complessivo di lezioni pari a 2.400
ore e' riconosciuto valido, ai sensi del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004,
n. 295, quale requisito di ammissione ai fini della parte-
cipazione al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione.

Art. 3.
Il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione

aziendale (CEIDA), relativo al ßCorso di management
pubblicoý che si articola in due annualita' con n. 370
ore di lezioni frontali, n. 300 ore di esercitazioni, n. 80
ore di stages e in n. 750 ore di studio e impegno perso-
nale, per un numero complessivo di lezioni pari a 1.500
ore continua ad essere riconosciuto valido, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 set-
tembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione ai
fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione.

Art. 4.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004,
n. 295, nonche¤ di quanto previsto ai precedenti arti-
coli 1, 2 e 3 del presente decreto e' approvato l’elenco,
che forma parte integrante del presente decreto, delle
istituzioni formative in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 295/2004.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1� agosto 2007
p. Il Presidente

del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e l’innovazione

nella pubblica amministrazione
Nicolais

ö 10 ö
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Allegato
ELENCO DEI TITOLI RICONOSCIUTI IDONEI PER L’ACCESSO AL CORSO-CONCORSO E DELLE ISTITUZIONI ABILITATE

A RILASCIARLI (ART. 4, COMMA 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 295 DEL
29 SETTEMBRE 2004).

Titoli riconosciuti idonei ai fini dell’accesso al corso-concorso
presso la Scuola Superiore della P.A. Istituzioni formative Data del provvedimento

Corso biennale di management pubblico Centro italiano di direzione aziendale
(CEIDA)

D.P.C.M. del 7 novembre 2005

Corso annuale di preparazione alla carriera giudiziaria ed
alla professione forense

Istituto regionale di studi giuridici del Lazio
ßS.C. Jemoloý

D.P.C.M. del 1� agosto 2007

Master annuale sulle relazioni internazionali e sugli studi
diplomatici

Istituto regionale di studi giuridici del Lazio
ßS.C. Jemoloý

D.P.C.M. del 1� agosto 2007

Master di diciotto mesi in regional public management (con-
venzione regione Puglia)

Formez Centro di formazione studi D.P.C.M. del 1� agosto 2007

07A08256



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

EDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della funzione pubblica

DIRETTIVA 19 dicembre 2006.

Una pubblica amministrazione di qualita' .
A tutti i Ministeri

Uffici di Gabinetto

Uffici per le relazioni con il pub-
blico

Alle aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato - Segretariato
generale

Alla Corte dei conti - Segretariato
generale

All’Avvocatura generale dello Stato -
Segretariato generale

Agli organismi di valutazione di cui
al decreto legislativo n. 286/1999

Agli uffici centrali del bilancio

Alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione

Al Formez

All’A.R.A.N.

e, per conoscenza

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Presidenza della Repubblica -
Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale

All’A.N.C.I.

All’U.P.I.

All’U.N.C.E.M.

Alla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ßDisci-
plina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministriý;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante ßRiordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati delle attivita' svolte dalle
amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 15 giugno 2006, recante ßDelega di funzioni in
materia di riforme e innovazioni nella pubblica ammi-
nistrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolaisý;

E m a n a

la presente direttiva:

1. Premessa.
La competitivita' del Paese e' fortemente condizionata

dalla qualita' della amministrazione pubblica, da cui
dipende la qualita' delle politiche pubbliche e la qualita'
dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese. Nel contesto
degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, e'
importante che il recupero di efficienza sia accompa-
gnato da un’equivalente spinta al miglioramento della
qualita' .

Gli strumenti di gestione della qualita' nei servizi
pubblici hanno incominciato a diffondersi, anche nel
nostro Paese fin dall’inizio degli anni ’90. Con il cre-
scere delle aspettative dei cittadini si e' assistito al pene-
trare progressivo della cultura dell’orientamento al cit-
tadino ed all’evolvere degli approcci alla qualita' nelle
amministrazioni pubbliche. Il campo di applicazione
degli strumenti utilizzati per migliorare la qualita' si e'
esteso dal prodotto o servizio, al processo sino all’in-
tera organizzazione. Inoltre, esso ha coinvolto oltre ai
destinatari tutti i portatori di interesse quali attori
chiave.

Attualmente sono molteplici gli strumenti a disposi-
zione delle amministrazioni pubbliche: gli standard ISO
9000, il modello EFQM, i diversi sistemi di accredita-
mento, particolarmente diffusi nel settore sanitario, la
Carta dei servizi, la Balance Scorecard, il benchmar-
king. Inoltre, nelle azioni volte a migliorare la qualita'
dei servizi le amministrazioni oggi possono sfruttare
anche il potenziale insito nelle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (ICT), il cui utilizzo pro-
gressivo consente il miglioramento e la semplificazione
dei processi di servizio, l’interconnessione tra diversi
uffici e l’interattivita' con i destinatari dei servizi e i por-
tatori di interesse.

Nonostante l’evoluzione degli strumenti disponibili e
il ricorso sempre piu' ampio alle nuove tecnologie, nelle
pubbliche amministrazioni l’attenzione alla qualita'
non e' pero' sufficientemente diffusa e tende ad essere
presente in modo ancora parziale e discontinuo.

ö 11 ö
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2. Gli obiettivi della direttiva.

Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. Innanzi-
tutto, essa intende richiamare l’attenzione delle ammini-
strazioni sulla qualita' e il miglioramento continuo.

In secondo luogo, la direttiva indica il ricorso all’autova-
lutazione della prestazione organizzativa, quale punto di
partenzaobbligatodeipercorsi dimiglioramentocontinuo.

In terzo luogo, essa delinea una prospettiva chiara di
sviluppo della politica per la qualita' nelle pubbliche
amministrazioni da parte del Dipartimento della fun-
zione pubblica che, valorizzando le esperienze esistenti
e gli sforzi gia' effettuati, indichi percorsi puntuali e tra-
guardi di sistema condivisi.

3. Il miglioramento continuo delle prestazioni
pubbliche.

Il miglioramento delle prestazioni delle amministra-
zioni pubbliche e' al centro dell’azione di modernizza-
zione. La qualita' delle prestazioni rese agli utenti
dipende dalla capacita' delle amministrazioni pubbliche
di perseguire il miglioramento continuo. Da un lato,
cio' richiede l’ottimizzazione costante dell’utilizzo delle
risorse disponibili e dei processi di produzione ed ero-
gazione dei servizi. Dall’altro lato, le amministrazioni
devono innovare sia i processi che i servizi finali e le
politiche in coerenza con il modificarsi dei bisogni da
soddisfare interpretando in modo strategico e anticipa-
torio la propria missione istituzionale. A questo scopo
ciascuna amministrazione deve saper valutare la pro-
pria prestazione organizzativa, individuare le priorita'
rispetto alle quali intervenire, pianificare i necessari
cambiamenti in modo integrato e funzionale alle
proprie esigenze, anche avvalendosi delle potenzialita'
offerte dalle nuove tecnologie.

Nell’intraprendere tale percorso va tenuto presente
il ruolo essenziale che puo' essere svolto dai destinatari
dei servizi e dai portatori di interesse e l’importanza
di rendere conto dei risultati e quindi anche dei miglio-
ramenti ottenuti e dei successivi obiettivi di migliora-
mento perseguiti. Le varie forme di comunicazione
con i portatori di interesse (bilancio sociale, processi
decisionali inclusivi, autovalutazione partecipata,
indagini di customer, gestione dei reclami) sono tutti
strumenti utili a orientare i percorsi di miglioramento
continuo nella giusta direzione ovvero a soddisfare in
modo completo i bisogni dei destinatari delle politiche
pubbliche.

Le amministrazioni devono impegnarsi a:

prevedere specifici obiettivi di miglioramento delle
prestazioni e della qualita' in sede di pianificazione stra-
tegica e programmazione operativa;

sfruttare in tale direzione le potenzialita' offerte
dalle tecnologie, anche attraverso l’interconnessione
dei sistemi informativi dei diversi attori coinvolti nelle
politiche pubbliche, rendendo inoltre evidente, in sede
di valutazione di efficacia, il contributo effettivamente
fornito dagli investimenti tecnologici;

sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi
di controllo interno e le azioni di miglioramento della
qualita' e delle prestazioni attraverso il monitoraggio,
la valutazione e la rendicontazione strutturata del
miglioramento continuo;

ancorare la retribuzione di risultato dei dirigenti al
conseguimento di obiettivi di miglioramenti della qualita' ;

inserire nei propri piani annuali di formazione
interventi volti al rafforzamento delle competenze di
dirigenti e funzionari su approcci, strumenti e tecniche
di gestione della qualita' ;

coinvolgere nelle azioni di miglioramento continuo
i destinatari delle politiche e, piu' in generale, i portatori
di interesse assicurando, in ogni caso, informazione
adeguata sugli obiettivi di miglioramento e i risultati
raggiunti.

4. L’autovalutazione.

Il ricorso all’autovalutazione delle proprie presta-
zioni da parte delle amministrazioni pubbliche e' il
punto di partenza obbligato dei percorsi di migliora-
mento continuo.

Secondo una definizione ormai consolidata a livello
internazionale, ßL’auto-valutazione e' un’analisi esau-
riente, sistematica e periodica delle attivita' e dei risul-
tati di un’organizzazione. Il processo di valutazione
che consente ad un’amministrazione di individuare
chiaramente punti di forza e aree di miglioramento,
deve tradursi in azioni di miglioramento pianificate e
monitorate nel tempo per verificarne l’andamentoý (1).
L’autovalutazione di un’organizzazione si attua attra-
verso un processo condiviso, il piu' possibile partecipato
e diffuso a tutta la struttura, i cui elementi caratteriz-
zanti sono dunque: sistematicita' , periodicita' , condivi-
sione e miglioramento finalizzato all’eccellenza dei
risultati.

L’autovalutazione e' anche un presupposto necessario
a qualsiasi azione di comparazione, sia interna che
esterna all’organizzazione. In tale prospettiva, i risul-
tati dell’autovalutazione devono essere sottoposti a
validazione esterna attraverso percorsi di valutazione
fra pari - peer evaluation, di certificazione o la parteci-
pazione a premi.

Per effettuare l’autovalutazione sono disponibili
diversi strumenti di autodiagnosi definiti in ambito
internazionale e ampiamente sperimentati sia nel set-
tore privato che in quello pubblico. Fra questi il Com-
mon Assessment Framework (CAF), frutto della coo-
perazione informale dei Ministri e direttori generali
delle funzioni pubbliche, e' uno strumento per la
gestione della qualita' specificamente realizzato per

öööö
(1) Definizione dell’European Foundation for Quality Manage-

ment (EFQM).

ö 12 ö
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Efavorire l’introduzione dell’autovalutazione e della cul-
tura della qualita' nelle amministrazioni pubbliche
dell’Unione Europea (2).

Inoltre l’uso del CAF serve a promuovere un linguaggio
e una comprensione comuni della cultura della qualita' nei
sistemi amministrativi dell’UE, favorendo cos|' anche lo
scambio di esperienze e di buone pratiche (benchlear-
ning) e la comparazione sistematica delle performance
(benchmarking) delle amministrazioni pubbliche a
livello europeo.

Per le sue caratteristiche di strumento pensato appo-
sitamente per il settore pubblico, e per la sua limitata
onerosita' in termini di costi e di tempi di applicazione,
il CAF e' particolarmente utile e adatto ad amministra-
zioni che hanno ancora scarsa familiarita' con le logiche
del miglioramento continuo.

Le amministrazioni devono impegnarsi a:
inserire stabilmente, applicandole in maniera

periodica, pratiche di autovalutazione della prestazione
dell’intera organizzazione, in connessione con i propri
cicli di programmazione delle attivita' ;

nell’introdurre gradualmente ma in modo sistema-
tico tali pratiche, far partecipare e motivare adeguata-
mente il personale e i portatori di interesse, al fine di
agire in modo appropriato sulla volonta' di partecipa-
zione di tutti gli attori che e' necessario coinvolgere per
promuovere un effettivo miglioramento continuo della
prestazione dell’amministrazione e parallelamente ele-
vare la qualita' dei servizi erogati;

tradurre i risultati dell’attivita' di autovalutazione
in concreti piani di miglioramento e conseguenti atti-
vita' , da cio' l’importanza della connessione con i cicli
di programmazione, tenendo conto che la compara-
zione esterna delle prestazioni puo' fornire un utile con-
tributo all’individuazione di buone pratiche che ser-
vano a supportare la definizione e l’introduzione di
innovazioni nel modo di operare delle amministrazioni;

sottoporre i risultati delle attivita' di autovaluta-
zione a validazione esterna, adottando fra le diverse
opzioni possibili (dai percorsi di certificazione alla parte-
cipazione a premi nazionali e internazionali, alle prati-
che di valutazione fra pari) quelle piu' adatte alle proprie
esigenze e al proprio livello di maturita' organizzativa.
öööö

(2) Il CAF utilizza un set di nove criteri, suddivisi in sotto-criteri,
che sono le dimensioni di analisi suggerite dal modello per analizzare
e valutare tutte le attivita' e i risultati di ciascuna organizzazione. I
primi cinque criteri rappresentano i fattori abilitanti, ovvero che cosa
un’organizzazione fa per raggiungere buoni risultati: come utilizza le
risorse a sua disposizione e attraverso quali processi trasforma le
risorse in servizi/risultati. I fattori abilitanti considerati sono: la lea-
dership, le strategie e le politiche, la gestione del personale, la gestione
delle risorse e delle partnership e i processi. Gli altri quattro criteri
sono relativi ai risultati che l’organizzazione raggiunge relativamente
ai cittadini/clienti, al personale, al suo impatto sulla societa' e ai risul-
tati relativi alle prestazioni chiave. La griglia di autovalutazione e'
completata da una serie di esempi, forniti per ciascun sotto-criterio,
che le amministrazioni sono libere di usare al fine di individuare ele-
menti oggettivi che consentano di posizionare la prestazione comples-
siva dell’organizzazione in termini di punteggio. Il CAF e' accompa-
gnato da linee guida per l’applicazione della griglia e per l’assegna-
zione dei punteggi di autovalutazione. L’applicazione puo' essere
effettuata anche avvalendosi di un percorso guidato on line, reso
disponibile dal Centro risorse CAF europeo (http://www.eipa.org)
che, per conto degli Stati membri, assicura servizi informativi e di
assistenza alle amministrazioni pubbliche che intendono utilizzare il
CAF. Tutti i servizi sono gratuiti.

6. Il ruolo del Dipartimento della funzione
pubblica - Il Piano d’azione nazionale.
Il Dipartimento della funzione pubblica intende svol-

gere un forte ruolo di impulso e sostegno nei confronti
delle amministrazioni pubbliche e di monitoraggio
della qualita' . A questo scopo il Dipartimento si impe-
gna a definire un Piano d’azione nazionale triennale,
che sara' messo a punto con un ampio coinvolgimento
dei principali attori istituzionali e portatori di interesse,
i cui obiettivi e linee generali d’azione sono di seguito
indicati.

Obiettivi generali:
a) produrre un consistente aumento nel numero

delle amministrazioni impegnate in azioni di migliora-
mento della qualita' , a livello sia centrale che locale,
con particolare riguardo alle aree geografiche dov’e'
maggiormente presente il problema di uno scarso grado
di soddisfazione e fiducia dei cittadini verso le ammini-
strazioni pubbliche;

b) produrre un forte aumento della visibilita' da
parte dell’opinione pubblica delle iniziative previste e
dei risultati raggiunti dal Piano e dalle amministra-
zioni;

c) promuovere la partecipazione attiva delle asso-
ciazioni dei rappresentanti degli interessi dei destinatari
dei servizi e, piu' in generale, delle organizzazioni della
societa' civile, in un’ottica di sussidiarieta' orizzontale,
alla definizione e attuazione della politica della qualita'
dei servizi.

Linee d’azione:
promuovere la diffusione e sostenere l’utilizzo

degli strumenti di autovalutazione, e del CAF in parti-
colare, e la definizione e attuazione di piani di migliora-
mento da parte delle amministrazioni pubbliche, indivi-
duando un target di nuove amministrazioni da coinvol-
gere. Parallelamente sostenere e diffondere il ricorso
alla validazione esterna dei risultati delle attivita' di
autovalutazione promuovendo il diffondersi di prassi
di valutazione fra pari (peer evaluation);

promuovere la realizzazione di attivita' di bench-
marking della qualita' dei servizi resi a cittadini e
imprese tra amministrazioni pubbliche, in ambiti di
particolare impatto, in collaborazione con associazioni
esperte nel settore;

monitorare e migliorare le pratiche di misurazione
e analisi della soddisfazione dei destinatari dei servizi
in presenza e on line, anche con la collaborazione attiva
delle organizzazioni della societa' civile in applicazione
del principio di sussidiarieta' orizzontale (Cost. art. 118
u.c.);

rendere evidente il contributo al miglioramento
della qualita' dei servizi di alcune politiche settoriali a
forte impatto sui destinatari dei servizi e sull’opinione
pubblica;

introdurre nuovi meccanismi di riconoscimento
esterno dei traguardi di eccellenza raggiunti dalle
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amministrazioni attraverso l’attuazione di piani di
miglioramento continuo e rafforzare quelli esistenti
(premi alla qualita' e all’innovazione), con il coinvolgi-
mento attivo dei portatori di interessi. Accompagnare
il Piano con idonee iniziative di comunicazione.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro

n. 26, foglio n. 187

07A08309

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2007.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposi-
zioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2,
comma 2, in base al quale ßil Ministro del tesoro, sen-
titi la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, effet-
tua annualmente la ßclassificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e
delle garanzieý;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996,
24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre
1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre
2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004 e 20 settembre
2005 e 20 settembre 2006, recanti la classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli
intermediari finanziari;

Avute presenti le ßistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l’usuraý emanate dalla Banca d’Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto
legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio italiano
dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del
medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);

Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:
Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finan-
ziari sono individuate, tenuto conto della natura e del-
l’oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni:
aperture di credito in conto corrente, finanziamenti
per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafo-
glio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all’acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di
carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di
leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.

Art. 2.

1. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi,
nell’ambito delle rispettive competenze, procedono alla
rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario,
per le categorie di cui all’art. 1, anche all’importo e alla
durata del finanziamento, nonche¤ alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il Capo della direzione:Maresca

07A08311

DECRETO 19 settembre 2007.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rileva-
zione: 1� aprile-30 giugno 2007. Applicazione dal 1� ottobre
fino al 31 dicembre 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposi-
zioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, in base al quale ßil Ministro del tesoro, sen-
titi la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, com-
prensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-
l’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1� settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre prece-
dente per operazioni della stessa naturaý;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006,
recante la ßClassificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziariý;
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EVisto da ultimo il proprio decreto del 20 giugno
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
29 giugno 2007 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che
attribuisce alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei
cambi il compito di procedere per il trimestre 1� aprile
2007-30 giugno 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;

Avute presenti le ßistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l’usuraý emanate dalla Banca d’Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto
legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio ita-
liano dei cambi nei confronti degli intermediari finan-
ziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del
medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi
globali segnalati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento al 1� aprile 2007-30 giugno
2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo suc-
cessivo al trimestre di riferimento, del valore medio del
tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento prin-
cipali dell’Eurosistema determinato dal consiglio diret-
tivo della Banca centrale europea, la cui misura sosti-
tuisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia
ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001,
n. 24, recante interpretazione autentica della legge
7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata a
fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano
dei cambi, condotta su un campione di intermediari
secondo le modalita' indicate nella nota metodologica,
relativamente alla maggiorazione stabilita contrattual-
mente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio
1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in
ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilita'
del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedi-
mento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nel-
l’ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, prati-
cati dalle banche e dagli intermediari finanziari, deter-
minati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo

1996, n. 108, relativamente al trimestre 1� aprile 2007-
30 giugno 2007, sono indicati nella tabella riportata in
allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di
massimo scoperto eventualmente applicata. La percen-
tuale media della commissione di massimo scoperto
rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separa-
tamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1� ottobre
2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e fino al 31 dicembre 2007, ai fini della
determinazione degli interessi usurari ai sensi del-
l’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i
tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del pre-
sente decreto devono essere aumentati della meta' .

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti
ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al
pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata
in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di
verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri
di calcolo delle ßistruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usuraý
emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei
cambi.

3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi
procedono per il trimestre 1� luglio 2007-30 settembre
2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
con riferimento alle categorie di operazioni indicate
nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1,
comma 1, del presente decreto non sono comprensivi
degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi
di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a
fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio ita-
liano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al com-
plesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e'
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il Capo della direzione:Maresca
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ERilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi
ai fini della legge sull’usura

Nota metodologica.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno

dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi
effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunera-
zioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto delMinistero dell’economia e delle finanze del 20 settem-
bre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre
2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attri-
buendo alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi il compito di
rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di
riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a
talune categorie e' data rilevanza alla durata, all’esistenza di garanzie
e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in
virtu' di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di ßcredito personaleý, ßcredito finalizzatoý,
ßleasingý, ßmutuoý, ßaltri finanziamentiý e ßprestiti contro cessione
del quinto dello stipendioý i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di
finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore
del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa
comunitaria sul credito al consumo. Per le ßaperture di credito in
conto correnteý, il ßcredito revolving e con utilizzo di carte di cre-
ditoý, gli ßanticipi su crediti e sconto di portafoglio commercialeý e
il ßfactoringý, i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione,
vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel
trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.

La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107
del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene
conto delle variazioni intervenute nell’universo di riferimento rispetto
alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel
campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per
area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei
dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all’intero universo
attraverso l’utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come
rapporto tra la numerosita' degli strati nell’universo e quella degli
strati del campione.

La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consulta-
zione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento
sono definite considerando l’omogeneita' delle operazioni eviden-
ziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato
rilevati.

La tabella, che e' stata definita sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi, e' composta da venti tassi che fanno riferimento
alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti
nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto
al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura
e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita' ,
alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le
banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse ban-
cari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca
d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle
della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e
dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a cam-
pioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono com-

prensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle
operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle opera-
zioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono
corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale
di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere
dal 1� gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato
alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema deter-
minato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui
misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopoaveraumentato i tassi dellameta' , cos|' comeprescrive la legge,
si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.
La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto

a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi
di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione e' stato interessato
un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base
della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie
istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono
state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture
di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste
nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione
al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percen-
tuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

07A08310

DECRETO 20 settembre 2007.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del

Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all’inflazione europea,
con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023,
seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede
che ilMinistro dell’economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sulmercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalita' ;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell’8 gennaio
2007, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del
2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita'
cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nel-l’ef-
fettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua
delega, dal direttore della direzione seconda del Diparti-
mento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento
del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle ope-
razioni suddette;
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Visti, altres|' , gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguar-
danti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui e' stato adottato il regolamento concer-
nente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1� settembre 2000, con
cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio
di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nellaGazzettaUfficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni
in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 298, recante
l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo
comma dell’art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo
di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 19 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici gia' effettuati, a 72.169 milioni di euro
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 2007, con il
quale e' stata disposta l’emissione della prima tranche
dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo
2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel
capitale e negli interessi, all’andamento dell’Indice
armonizzato dei prezzi al consumo nell’area dell’euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco,
d’ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto,
come ßIndice Eurostatý;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una seconda tranche
dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre 2003, n. 398, nonche¤ del decretoministeriale
dell’8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l’emissione di una seconda tranche di buoni del
Tesoro poliennali indicizzati all’ßIndice Eurostatý
(ßBTP eiý), di cui alle premesse, con le seguenti carat-
teristiche:

importomassimo non rivalutato: 500milioni di euro;
decorrenza: 15 marzo 2007;
scadenza: 15 settembre 2023;
interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il

15 settembre di ogni anno di durata del prestito;
tasso cedolare base: 2,60% annuo;
rimborso del capitale e pagamento degli interessi:

indicizzati all’andamento dell’ßIndice Eurostatý
secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
presente decreto;

dietimi d’interesse: 13 giorni;
commissione di collocamento: 0,40% dell’importo

nominale dell’emissione.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente
decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corri-
sposta.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base
di collocamento e vengono attribuiti con il sistema del-
l’asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudi-
cazione risultera' dalla procedura di assegnazione di
cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai
predetti articoli e' disposta automaticamente l’emis-
sione della terza tranche dei buoni, per un importo
massimo del 10 per cento dell’ammontare nominale
indicato al precedente primo comma, da assegnare agli
operatori ßspecialisti in titoli di Statoý con le modalita'
di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevo-
cabili e danno conseguentemente luogo all’esecuzione
delle relative operazioni.

Art. 2.

L’importo minimo sottoscrivibile dei buoni del
Tesoro di cui al presente decreto e' di mille euro nomi-
nali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale
importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi del-
l’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni
sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili conti-
nuano a godere dello stesso trattamento fiscale, com-
prese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente nor-
mativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automa-
tica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta,
nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad
oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella
di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al
fine di regolare i buoni assegnati, puo' avvalersi di un
altro intermediario il cui nominativo dovra' essere
comunicato alla Banca d’Italia, secondo la normativa
e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi-
catari accreditano i relativi importi sui conti intratte-
nuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze seme-
strali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono
determinati utilizzando il ßCoefficiente di indicizza-
zioneý, calcolato sulla base dell’ßIndice Eurostatý, ela-
borato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del ßCoefficiente di indicizzazioneý si
determina il valore dell’ßInflazione di riferimentoý.

Il valore dell’ßInflazione di riferimentoý, al giorno
ßdý del mese ßmý, e' determinato interpolando linear-
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Emente gli ßIndici Eurostatý relativi ai due mesi che pre-
cedono di un mese il mese ßmý, tenendo conto dei
giorni di quest’ultimo decorsi fino al giorno ßdý, sulla
base della seguente formula:
IRd;m ¼ IEmÿ3 þ ½ð}gg: dal 1�m}ÿ 1Þ=ð}gg: nel mese m}Þ� � ðIEmÿ2 ÿ IEmÿ3Þ

dove:
IRd;m e' l’inflazione di riferimento del giorno ßdý del

mese ßmý, ovvero del giorno e del mese nel quale viene
effettuato il calcolo;
IEmÿ3 (=Indice Eurostatmÿ3) e' l’indice dei prezzi

pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello
nel quale viene effettuato il calcolo;
IEmÿ2 (=Indice Eurostatmÿ2) e' l’indice dei prezzi

pubblicato per il mese che precede di due mesi quello
nel quale viene effettuato il calcolo;

ßgg. dal 1� mý e' il numero dei giorni (d) dall’inizio del
mese ßmý, ovvero il mese nel quale viene effettuato il
calcolo;

ßgg. nel mese mý e' il numero dei giorni effettivi del
mese ßmý, ovvero il mese nel quale viene effettuato il
calcolo.

Il valore dell’ßInflazione di riferimentoý cos|' otte-
nuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato
alla quinta cifra decimale.

Determinata l’ßInflazione di riferimentoý, il ßCoeffi-
ciente di indicizzazioneý e' ottenuto dal rapporto tra
l’ßInflazione di riferimentoý alla data cui si riferisce il
calcolo e l’ßInflazione di riferimentoý alla data di godi-
mento del titolo. Il valore cos|' ottenuto e' troncato
alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra
decimale.

Qualora l’ßIndice Eurostatý subisca revisioni succes-
sivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei pre-
detti calcoli si continuera' ad applicare l’indice pubbli-
cato prima della revisione.

Qualora l’ßIndice Eurostatý non venga pubblicato in
tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' uti-
lizzato l’indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

ISn ¼ IEnÿ1 � ðIEnÿ1=IEnÿ13Þ1=12

dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato

l’ßIndice Eurostatý;
Is e' l’indice di inflazione sostitutivo dell’ßInfla-

zione di riferimentoý.
L’indice cos|' ottenuto e' identificato come ßIndice

sostitutivoý e sara' applicato ai fini della determina-
zione dei pagamenti per interessi o rimborso del capi-
tale effettuati precedentemente alla pubblicazione del-
l’indice definitivo.

L’indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effet-
tuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali
pagamenti gia' effettuati sulla base dell’indice sostitu-
tivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell’economia e delle finanze provvedera'
a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso
sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il cal-
colo degli importi dovuti.

Art. 4.

L’importo del capitale da rimborsare alla scadenza e'
determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni
per il ßCoefficiente di indicizzazioneý, calcolato relati-
vamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del ßCoefficiente di indicizzazioneý
relativo al giorno di scadenza sia minore dell’unita' ,
l’importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore
nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati molti-
plicando il ßtasso cedolareý, di cui all’art. 1, diviso
due, comprensivo di un numero di cifre decimali non
inferiori a sei, relativo all’importo minimo sottoscrivi-
bile del prestito (mille euro), per il ßCoefficiente di indi-
cizzazioneý relativo al giorno del pagamento della
cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di
cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il
numero di volte in cui detto importo minimo e' com-
preso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai
fini del pagamento medesimo, il valore cos|' determi-
nato e' arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell’ultima cedola viene determinato con lo
stesso procedimento seguito per le cedole precedenti,
anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il
ßCoefficiente di indicizzazioneý sia inferiore all’unita' .

La Banca d’Italia provvedera' a comunicare ai mer-
cati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio
minimo di mille euro, determinati con le modalita' di
cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni
relativo al tasso cedolare indicato all’art. 1, calcolato
secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro
poliennali, verra' determinato con riferimento ad una
base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla
quinta cifra decimale. L’importo da corrispondere si
ottiene moltiplicando il rateo di interesse cos|' ottenuto,
per il ßCoefficiente di indicizzazioneý relativo al giorno
cui il calcolo si riferisce, per l’ammontare sottoscritto
diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine
al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale,
ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 1� aprile 1996, n. 239,
e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato
decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riaper-
tura delle sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente
decreto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
di cui all’art. 2 del medesimo provvedimento legislativo
alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da
rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferi-
mento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potra' avvenire
anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;
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in tal caso l’importo relativo concorrera' al raggiungi-
mento del limite massimo di indebitamento previsto
per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione uffi-
ciale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia
delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca
Centrale Europea e su di essi, come previsto dall’art. 6,
ultimo comma del decreto ministeriale 20 giugno
2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate
operazioni di ßcoupon strippingý.

Art. 7.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i
sottoindicati soggetti, purche¤ abilitati allo svolgimento
di almeno uno dei servizi di investimento di cui
all’art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomuni-
tarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del
decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di cui
all’art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993
senza stabilimento di Succursali nel territorio della
Repubblica, purche¤ risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono parteci-
pare all’asta anche in quanto esercitino le attivita' di
intermediazione mobiliare senza stabilimento di Suc-
cursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rila-
sciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’art. 16,
comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del
1993;

b) le societa' di intermediazione mobiliare e le
imprese di investimento extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell’Albo istituito
presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1 del
medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di inve-
stimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato
art. 1, comma 1, iscritte nell’apposito elenco allegato a
detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto
terzi.

La Banca d’Italia e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipa-
zione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L’esecuzione delle operazioni relative al colloca-
mento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente
decreto e' affidata alla Banca d’Italia.

I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Banca d’Italia conseguenti alle operazioni
in parola sono regolati dalle norme contenute nell’ap-
posita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed
approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del
servizio reso sara' riconosciuta agli operatori una prov-
vigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull’am-
montare nominale sottoscritto, in relazione all’impegno
di non applicare alcun onere di intermediazione sulle
sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite
della Banca d’Italia, all’atto del versamento presso la
Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato
del controvalore dei titoli sottoscritti.

L’ammontare della provvigione sara' scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i ßpagamenti da regolareý e
fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base
3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2007.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre,
devono contenere l’indicazione dell’importo dei buoni
che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo
offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un
importo minimo di un centesimo di euro; eventuali
variazioni di importo diverso vengono arrotondate per
eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000
euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo
inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all’im-
porto indicato nell’art. 1; eventuali offerte di ammon-
tare superiore verranno accettate limitatamente all’im-
porto medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo del-
l’importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate
per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tran-
che di cui al primo comma del precedente art. 1 devono
pervenire, entro le ore 11 del giorno 26 settembre 2007,
esclusivamente mediante trasmissione di richiesta tele-
matica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete
Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabi-
lite dalla Banca d’Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non ver-
ranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento
della predetta ßReteý troveranno applicazione le speci-
fiche procedure di ßrecoveryý previste nella Conven-
zione tra la Banca d’Italia e gli operatori partecipanti
alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presen-
tazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono
eseguite le operazioni d’asta nei locali della Banca d’Italia
in presenza di un rappresentante della Banca medesima,
il quale, ai fini dell’aggiudicazione, provvede all’elenca-
zione delle richieste pervenute, con l’indicazione dei rela-
tivi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
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ELe operazioni di cui al comma precedente sono effet-
tuate con l’intervento di un rappresentante del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, a cio' delegato, con
funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale da cui risulti, fra l’altro, il prezzo di aggiudica-
zione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa nel quale verra' altres|' data l’informazione rela-
tiva alla quota assegnata in asta agli ßspecialistiý.

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti
sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse
dall’ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valu-
tazione dei prezzi e delle quantita' , contenuti nel tabu-
lato derivante dalla procedura automatica d’asta.

L’assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo
meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti
aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzomarginale che non possano
essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota
dell’assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
dei buoni di cui agli articoli precedenti avra' inizio il
collocamento della terza tranche di detti buoni per un
importo massimo del 10 per cento dell’ammontare
nominale indicato al primo comma dell’art. 1 del pre-
sente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata
agli operatori ßspecialisti in titoli di Statoý, individuati
ai sensi dell’art. 3 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del
9 luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della
seconda tranche. Gli ßspecialistiý potranno partecipare
al collocamento supplementare inoltrando le domande
di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 set-
tembre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non ver-
ranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo
di aggiudicazione determinato nell’asta della seconda
tranche.

Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente
decreto. La richiesta di ciascuno ßspecialistaý dovra'
essere presentata con le modalita' di cui al precedente
art. 10 e dovra' contenere l’indicazione dell’importo dei
buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a
500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all’in-
tero importo del collocamento supplementare; even-
tuali richieste di ammontare superiore verranno accet-
tate limitatamente all’importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell’im-
porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arro-
tondate per difetto; qualora vengano avanzate piu'

richieste, verra' presa in considerazione la prima di esse;
non verranno presi in considerazione eventuali prezzi
diversi da quello di aggiudicazione d’asta.

Art. 14.
L’importo spettante di diritto a ciascuno ßspeciali-

staý nel collocamento supplementare e' pari al rapporto
fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato
aggiudicatario nell’asta ßordinariaý dei B.T.P. ei quin-
dicennali di cui all’art. 1 del presente decreto ed il totale
assegnato, nella medesima asta, agli operatori ammessi
a partecipare al collocamento supplementare. Le richie-
ste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a
ciascuno ßspecialistaý il minore tra l’importo richiesto
e quello spettante di diritto.

Qualora uno o piu' ßspecialistiý presentino richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non
effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata
agli operatori che presenteranno richieste superiori a
quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplemen-
tare verra' redatto apposito verbale.

Art. 15.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sara' effettuato dagli opera-
tori assegnatari il 28 settembre 2007, al prezzo di aggiu-
dicazione e con corresponsione di dietimi di interesse
lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando
l’importo nominale aggiudicato per il ßCoefficiente di
indicizzazioneý, riferito alla data di regolamento, per
la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del
rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sot-
traendo dal risultato di tale operazione l’importo della
commissione di collocamento calcolata come descritto
all’art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse
e' calcolato con riferimento ad una base di calcolo di
1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale,
secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il
collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro
poliennali.

Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca
d’Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel ser-
vizio di compensazione e liquidazione ßEXPRESS IIý
con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposi-
zioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato
nelle premesse.

Art. 16.
Il 28 settembre 2007 la Banca d’Italia provvedera' a

versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati,
al prezzo di aggiudicazione d’asta, unitamente al rateo
di interesse per 13 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascera' , per detto
versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo
5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l’im-
porto relativo al netto ricavo dell’emissione, ed al capi-
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tolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per
quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al lordo,
per 13 giorni.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2008 al 2023, nonche¤ l’onere per il rimborso del capitale
relativo all’anno finanziario 2023, faranno carico ai
capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai
capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502
(unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previ-
sione per l’anno in corso.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

p. Il direttore generale: Cannata

07A08345

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2007.

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro

Visto l’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40
miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l’anno 1999, di
lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere
dall’anno 2000, e di euro 37.000.000 a decorrere dal-
l’anno 2007;

Visto l’art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000,
n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che delinea la proce-
dura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo
alle Regioni;

Visto l’art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che defini-
sce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale opera per la ripar-
tizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell’effet-
tiva attuazione delle iniziative regionali in materia d’in-
serimento dei disabili e dei risultati concretamente con-
seguiti, illustrati nella relazione presentata dalle
Regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, nonche¤ delle ulte-
riori informazioni acquisite anche direttamente presso
le Regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno
2007, relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel
corso del 2006, e' stata concordata tra Ministero,
Regioni e Province autonome l’individuazione di taluni
criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi

qualitativi, secondo l’attribuzione di punteggi in fun-
zione dei contenuti degli inserimenti ammessi al benefi-
cio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concor-
dato, per l’anno 2007, quanto segue:

di riproporre un criterio di riparto, di carattere
correttivo ed equitativo, gia' introdotto l’anno prece-
dente, secondo cui il computo del 10% delle risorse
totali disponibili, avviene proporzionalmente al
numero complessivo dei residenti in ogni Regione o
Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l’entita' delle
risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia
il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del
complessivo impianto del riparto; il valore equitativo e'
individuato nella proporzionalita' con la popolazione
residente posto che la percentuale di persone disabili
(di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita
lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il colloca-
mento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i
diversi ambiti territoriali;

l’applicazione sul restante 90% delle risorse dispo-
nibili dei due criteri di riparto utilizzati negli anni pre-
cedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente
al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;

l’indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo
del punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tiro-
cini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa
Inail) dal Fondo nazionale art. 13, L. 68/99 e finalizzati
all’assunzione; tale opportunita' sussiste esclusivamente
per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia;

l’individuazione di un tetto massimo di risorse da
assegnare alle singole Regioni e Province autonome
nella misura del 23% per cento delle risorse disponibili
per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo
proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le
restanti Regioni e Province autonome;

Considerato, altres|' , che il riparto tiene parzialmente
conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualita'
ed ancora non programmate, come da apposite comu-
nicazioni delle Regioni e Province autonome;

Tenuto conto delle restanti somme gia' assegnate alle
Regioni e Province autonome con le precedenti riparti-
zioni ed ancora non programmate, che rimangono nella
disponibilita' delle rispettive tesorerie con il medesimo
vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizza-
bili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizza-
zione di cui all’art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea
plenaria per l’esame e la valutazione della proposta di
ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, definitivamente approvata nella riu-
nione del 19 luglio 2007;

Decreta:
Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il
cui finanziamento e' autorizzata la spesa di euro
37.000.000,00 e' ripartito tra le Regioni e Province auto-
nome secondo l’elenco allegato (Tabella 1, che forma
parte integrante del presente decreto) tranne che per le
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ERegioni: Valle d’Aosta e Calabria che hanno comuni-
cato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle
assegnazioni degli anni precedenti.

Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti
per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore generale:Menziani
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138

öööööö
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2007.

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in partico-

lare l’art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del
gas hanno l’obbligo di fornire ai propri clienti la modu-
lazione loro necessaria;

Visto l’art. 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero
dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero)
provvede alla sicurezza, all’economicita' e alla pro-
grammazione del sistema nazionale del gas, anche
mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguar-
dare la continuita' e la sicurezza degli approvvigiona-
menti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazio-
nale del gas;

Visto l’art. 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di
crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la
sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie
misure temporanee di salvaguardia;

Considerato che, in base alla attuale situazione del
sistema del gas caratterizzato da un aumento dei con-
sumi ed un contemporaneo calo della produzione
nazionale, a cui non ha fatto seguito un aumento
della capacita' di approvvigionamento dall’estero, tra-
mite gasdotti esteri di importazione e terminali di
rigassificazione di GNL, potrebbero verificarsi nuove
situazioni di emergenza in caso di situazioni climati-
che particolarmente rigide;

Considerato che le condizioni critiche di esercizio del
sistema nazionale del gas naturale che vengano a deter-
minarsi a seguito di eventi estranei alla normale
gestione, quali condizioni climatiche avverse o avarie
in importanti componenti, impongono l’adozione di
decisioni rapide, finalizzate al mantenimento del
sistema nel suo regolare equilibrio di funzionamento, e
predefinite per una tempestiva attivazione in caso di
necessita' , ad evitare che ritardi attuativi conducano
l’esercizio del sistema su un percorso irreversibile;

Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi
periodo dell’anno, situazioni critiche di esercizio del
sistema nazionale del gas determinino un deficit globale
di sistema tra disponibilita' e fabbisogno di gas naturale
che non possa essere colmato mediante l’incremento
degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di
gas, sono risolutivi gli interventi, nell’interesse di tutti i
soggetti coinvolti nel sistema del gas, finalizzati a con-
sentire la continuita' di esercizio del sistema, da attuare
mediante il contenimento dei consumi fino a concor-
renza del deficit risultante privo di copertura;

Considerato che la continuita' di funzionamento del
sistema del gas costituisce un vantaggio per tutti i
clienti finali, da cui consegue l’opportunita' di coinvol-
gere detti clienti nella fornitura di un contributo al
contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella
misura in cui possono contribuire al contenimento
effettivo dei consumi di gas, secondo esigenza, e con
modalita' misurabili e gestibili a livello giornaliero;

Considerata l’opportunita' di introdurre una metodo-
logia per il contenimento dei consumi di gas in caso di
condizioni critiche di esercizio, che consenta di racco-
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gliere contributi dai clienti finali sopra indicati e che
risulti compatibile con le rispettive possibilita' di inter-
vento, da attuare mediante:

corrispettivi a carico di tutti i clienti finali destinati
ad un fondo per il contenimento dei consumi; ed,

una procedura che preveda, in caso di applicazione
di procedure di emergenza, l’obbligo del contenimento
dei consumi a carico dei clienti industriali direttamente
allacciati alle reti di trasporto e caratterizzati da rileva-
zione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;

Considerata l’opportunita' di prevedere corrispettivi
differenziati commisurati con la disponibilita' di inter-
vento, nonche¤ incentivi da riconoscere a consuntivo
per promuovere la partecipazione effettiva e penali da
applicare in esito di eventuali mancati adempimenti;

Considerato il parere favorevole sulle misure conte-
nute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico
di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di
seguito: il Comitato), di cui all’art. 8 del decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001,
nella riunione del 12 luglio 2007;

Considerato il parere espresso dall’Autorita' per l’ener-
gia elettrica ed il gas (di seguito: l’Autorita' ) in merito al
presente decreto;

Ritenuto di condividere le osservazioni dell’Autorita' ,
senza tuttavia introdurre l’esplicita possibilita' per i
clienti finali di indicare periodi determinati per l’offerta
di contenimento dei consumi, in quanto gia' persegui-
bile mediante l’adesione in forma associata secondo le
disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, mantenendo
altres|' , al fine di evitare comportamenti opportunistici,
la previsione, in caso di ricorso alla seconda linea di
intervento, di una richiesta pro quota di contenimento
a tutti indistintamente i clienti obbligati, lasciando
comunque la facolta' ai clienti di prima linea di conte-
nere i propri consumi anche oltre i quantitativi loro
richiesti o dagli stessi precisati;

Ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni
per garantire la tempestiva attuazione, secondo neces-
sita' , di un contenimento dei consumi per ristabilire il
necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del
sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi
condizioni critiche di esercizio;

Decreta:

Art. 1.
Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

1. Ciascun cliente finale utilizzatore di gas naturale
per qualsivoglia uso ha l’obbligo di contribuire al con-
tenimento dei consumi di gas per far fronte ad una
disponibilita' di immissione insufficiente a soddisfare il
fabbisogno della globalita' dei clienti finali in condi-
zioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas.

2. A seconda della classe di appartenenza del cliente
finale come precisata all’art. 2, il contributo e' a solo
titolo oneroso oppure, in caso di applicazione di proce-
dure di emergenza approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 28, comma 2,
del decreto legislativo n. 164/00, anche a titolo effettivo
mediante il contenimento dei propri consumi. La

durata del contenimento a titolo effettivo dei consumi
di gas e' in funzione del tipo di emergenza e puo' essere
di una o piu' settimane, anche non consecutive, nel caso
di emergenza climatica, e di periodi continuativi piu'
estesi nel caso di emergenza da altre origini.

3. Nei casi in cui e' previsto anche il contributo a
titolo effettivo di cui al comma 2, si applicano premi a
consuntivo per la remunerazione dei comportamenti
ottemperanti all’obbligo di contenimento dei consumi
e penali in esito di eventuali inadempienze.

Art. 2.

Classificazione dei clienti finali soggetti all’obbligo

1. Ai fini dell’obbligo di contribuire al contenimento
dei consumi di gas naturale, i clienti finali sono distinti
in sei classi:

a) clienti industriali direttamente allacciati alle reti
di trasporto caratterizzati da rilevazione (o registra-
zione) giornaliera dei prelievi;

b) clienti diversi da quelli di cui alle lettere a) e c)
che siano caratterizzati da rilevazione (o registrazione)
giornaliera dei prelievi, e che aderiscano volontaria-
mente al contenimento dei consumi con la sottoscri-
zione di specifica clausola contrattuale con la rispettiva
impresa di vendita;

c) clienti finali che utilizzano il gas naturale esclu-
sivamente per la produzione di energia elettrica desti-
nata alla rete per la cessione a terzi;

d) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive
imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento
dei consumi limitatamente alla utilizzazione di gas per
la cogenerazione di energia elettrica e calore;

e) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive
imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento
dei consumi in ragione del loro ciclo produttivo caratte-
rizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo
e costante per tutti i giorni di almeno sei mesi dell’anno;

f) clienti finali non identificabili nelle classi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. In caso di applicazione di procedure di emergenza
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 164/00, i clienti finali di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 sono obbligati a contenere su richie-
sta, secondo le modalita' di cui all’art. 5, i propri con-
sumi effettivi di gas. Gli stessi clienti sono assoggettati
ad un contributo a titolo oneroso, nonche¤ a premi a
consuntivo per la remunerazione della ottemperanza
ed a penali per inadempienza al contenimento dei con-
sumi su richiesta, differenziati in dipendenza della ade-
sione, o meno, manifestata in maniera vincolante nei
contratti con la rispettiva impresa di vendita.

3. I clienti finali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 1 adempiono all’obbligo unicamente mediante
la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista.

4. Sono esclusi dalla classe di cui al comma 1, let-
tera a) i clienti finali appartenenti a servizi pubblici
essenziali in base a dichiarazione dell’impresa di ven-
dita ai sensi dell’art. 7.
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industriali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 203 del 30 agosto 2002 che si approvvigionano
di gas naturale da un unico punto di prelievo per l’esclu-
sivo utilizzo dei propri consorziati, sono assimilati ad
un unico cliente finale.

Art. 3.
Contribuzioni e riconoscimento di incentivi per l’ottempe-

ranza all’obbligo ed applicazione di penali per inadem-
pienza

1. I corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso
sono stabiliti dall’Autorita' secondo le modalita' di cui
all’art. 6.

2. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali
di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) dell’art. 2, sono
uguali per tutti i soggetti della rispettiva classe di
appartenenza.

3. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali
di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 2 sono stabiliti
in misura differenziata in funzione delle seguenti tre
modalita' di adesione alla partecipazione del conteni-
mento dei consumi di gas:

a) cliente soggetto all’obbligo, o ciascun cliente
volontario, che aderisce individualmente al conteni-
mento dei consumi fino al quantitativo di gas dallo
stesso precisato, sostenendo singolarmente, mediante
sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vinco-
lante con la rispettiva impresa di vendita, l’onere del
contenimento dei consumi. Ai fini dell’adesione sono
assimilati quali appartenenti ad un unico cliente finale
i punti di riconsegna facenti capo ad un medesimo
gruppo societario, purche¤ direttamente allacciati alle
reti di trasporto, caratterizzati da rilevazione (o regi-
strazione) giornaliera dei prelievi e relativi a contratti
di fornitura con la stessa impresa di vendita;

b) cliente soggetto all’obbligo, o ciascun cliente
volontario, che aderisce al contenimento dei consumi,
fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato,
mediante la sottoscrizione di clausola contrattuale con
la rispettiva impresa di vendita partecipando, tramite
tale impresa, in forma congiunta con gli altri clienti del-
l’impresa stessa, al contenimento dei consumi di gas
nella misura richiesta;

c) cliente soggetto all’obbligo che non aderisce al
contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione
di specifica clausola contrattuale vincolante. In questo
caso il cliente rimane comunque soggetto all’obbligo di
contenimento dei consumi in caso di richiesta, ove
ricorrano le condizioni di intervento stabilite all’art. 4,
comma 2, lettera b).

4. L’Autorita' , secondo le modalita' di cui all’art. 6,
determina i premi per la remunerazione dell’ottempe-
ranza all’obbligo e le penali per inadempienza al conte-
nimento dei consumi richiesto, in modo differenziato a
seconda delle modalita' di adesione di cui al comma 3.

5. Ciascuna impresa di vendita, nel corso della tratta-
tiva per la stipula di contratti di fornitura, ha l’obbligo
di informare i potenziali clienti delle opportunita' e

degli obblighi derivanti dall’adesione, o meno, alla ridu-
zione effettiva dei consumi, su richiesta in caso di appli-
cazione di procedure di emergenza, e di raccogliere in
specifica clausola contrattuale le modalita' dell’adesione
stessa da parte dei clienti obbligati di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a), e la decisione sull’adesione, o meno,
su base volontaria da parte dei clienti di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b), al contenimento dei consumi fino
al quantitativo precisato.

6. I clienti finali di cui alle lettere a) e c) del comma 3
rispondono direttamente dei risultati del contenimento
dei consumi e i conseguenti premi o penali sono appli-
cati per il tramite delle imprese di vendita secondo le
modalita' stabilite dall’Autorita' ai sensi all’art. 6. Nel
caso di clienti che siano forniti sullo stesso punto di
prelievo da piu' imprese di vendita, i premi e le penali
sono applicati dall’impresa di vendita che fornisce i
maggiori volumi di gas nel corso dell’anno termico.

7. L’impresa di vendita puo' procedere ad aggregare i
clienti di cui alla lettera b) del comma 3 al fine di tota-
lizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso
intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
In tal caso la stessa impresa e' responsabile del risultato
globale del contenimento dei consumi dei clienti aggre-
gati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e
penali per inadempienza conseguenti al risultato com-
plessivo. A tal fine la stessa impresa di vendita con-
corda a mezzo di clausole contrattuali sia le modalita'
di partecipazione dei singoli clienti al contenimento
dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli
stessi clienti finali dei premi e delle penali.

8. Quale compenso per l’attivita' di promozione e
gestione nei confronti dei clienti di cui alla lettera b)
del comma 3 che aderiscono mediante clausola contrat-
tuale vincolante al contenimento dei consumi di gas su
richiesta, le imprese di vendita ricevono un incentivo
determinato dall’Autorita' .

Art. 4.
Procedura a carico dei soggetti obbligati al contenimento

su richiesta dei consumi di gas

1. L’obbligo di contenimento dei consumi a carico dei
clienti finali definiti al comma 1, lettere a) e b) dell’arti-
colo 2 e' finalizzato alla riduzione su richiesta, in caso
di applicazione di procedure di emergenza, dei propri
consumi di gas naturale, rispetto a quelli medi effettivi
nei trenta giorni precedenti la data di individuazione
della necessita' , in misura necessaria a far fronte a defi-
cit tra disponibilita' e fabbisogno di gas nelle seguenti
consistenze per livelli di gravita' :

a) livello 1: necessita' di riduzione complessiva dei
consumi fino a 5 milioni di Smc/giorno;

b) livello 2: necessita' di riduzione complessiva dei
consumi maggiore di 5 e fino a 10 milioni di Smc/
giorno;

c) livello 3: necessita' di riduzione complessiva dei
consumi oltre 10 milioni di Smc/giorno.

2. L’obbligo viene assolto mediante il ricorso a due
linee di intervento:

a) la prima linea di intervento coinvolge, fino al
quantitativo per il quale e' stata manifestata l’adesione,
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sia i clienti obbligati e i clienti volontari che aderiscono
individualmente al contenimento dei consumi, sia le
imprese di vendita per i clienti, soggetti all’obbligo o
volontari, che aderiscono all’obbligo del contenimento
dei consumi di gas tramite dette imprese. Questi clienti
hanno l’obbligo di contenere i rispettivi consumi in
misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto
di cui all’art. 5. Questa linea di intervento ha maggiore
probabilita' di attivazione poiche¤ viene chiamata nei
casi in cui la riduzione dei consumi offerta dalla globa-
lita' dei clienti di appartenenza alla linea stessa sia suffi-
ciente a ristabilire l’equilibrio tra disponibilita' e fabbi-
sogno di gas del sistema;

b) la seconda linea di intervento viene chiamata nei
casi di cui al comma 2 dell’art. 5 e coinvolge indistinta-
mente tutti i clienti finali soggetti all’obbligo come defi-
niti al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 2, considerati:

singolarmente, se hanno aderito individualmente
all’obbligo;

globalmente a livello della propria impresa di
vendita fornitrice, se hanno sottoscritto la clausola di
adesione volontaria al contenimento dei consumi tra-
mite detta impresa;

singolarmente, se non hanno aderito al conteni-
mento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di spe-
cifica clausola contrattuale vincolante.

In caso di attivazione della seconda linea di inter-
vento, tutti i clienti finali di cui alle lettere a) e b) del-
l’art. 2 hanno l’obbligo di contenere i rispettivi consumi
in misura almeno pari al quantitativo pro quota richie-
sto di cui all’art. 5.

Art. 5.
Modalita' applicative della procedura

1. A seguito della avvenuta dichiarazione dello stato
di emergenza mediante le modalita' stabilite nelle proce-
dure approvate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 164/00, nel caso venga delineata la neces-
sita' di ricorrere al contenimento dei consumi di gas,
l’impresa maggiore di trasporto individua, in coordina-
mento con le imprese di stoccaggio, il livello di gravita'
del deficit presente nell’immediato decorso degli eventi,
od atteso in prospettiva, ed i quantitativi di consumi di
gas per i quali e' richiesta la riduzione e li comunica al
Comitato.

2. In base alle risultanze individuate, il Comitato sta-
bilisce se il deficit puo' essere fronteggiato ricorrendo
unicamente al contributo dei clienti di ßprima linea di
interventoý, calcolato nella misura del 90% del totale
del contenimento dei consumi consentito dai quantita-
tivi per i quali sia stata manifestata l’adesione dai
clienti che abbiano aderito volontariamente. In tal caso
il Ministero, su parere del Comitato e tramite l’impresa
maggiore di trasporto, dispone la richiesta ai clienti
della prima linea di intervento, attraverso le relative
imprese di vendita, di attuare con preavviso non infe-
riore a 24 ore, pro quota e per ciascun cliente finale o
per il complesso dei clienti nei casi di cui alla lettera b)
comma 3, dell’art. 3, in percentuale dei consumi medi
di gas dei trenta giorni precedenti la data di individua-

zione della necessita' , un contenimento obbligatorio
almeno pari a quello utile a far fronte alla richiesta di
riduzione. In caso contrario il Ministero, su parere del
Comitato, dispone con le stesse modalita' l’attivazione
della seconda linea di intervento, con richiesta di un
contenimento obbligatorio pro quota a tutti i clienti
di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 2, sia che
abbiano aderito al contenimento dei consumi, sia che
abbiano rifiutato la sottoscrizione di specifica clausola
contrattuale vincolante.

3. A seguito di verifica a consuntivo, in caso di attiva-
zione sia della prima linea che della seconda linea di
intervento,

a) ai clienti finali adempienti, per ogni quantita-
tivo unitario di gas non consumato, anche oltre quello
richiesto, l’impresa di vendita riconosce il premio, cre-
scente con il livello di gravita' del deficit, determinato
dall’Autorita' ai sensi dell’art. 6;

b) ai clienti finali inadempienti, per ogni quantita-
tivo unitario di gas per i quali non e' stato osservato il
richiesto contenimento dei consumi, l’impresa di ven-
dita applica la penale determinata dall’Autorita' ai sensi
dell’art. 6.

4. L’individuazione del comportamento ottempe-
rante od omissivo rispetto alla richiesta di conteni-
mento dei consumi e' effettuata con riferimento a:

a) prelievi medi dei trenta giorni che precedono la
data di individuazione del contenimento necessario, e
prelievi di ciascuna settimana di contenimento dei con-
sumi su richiesta; quale base di verifica si assumono
periodi omologhi dei giorni feriali. Sono esclusi dai
trenta giorni quelli in cui vi siano state significative
riduzioni di prelievo di gas dovute a cause imprevedibili
e non controllabili, quali eventi di forza maggiore,
scioperi, importanti avarie ai componenti del processo
produttivo del cliente. Tutte le riduzioni significative
dei prelievi debbono essere segnalate, in consistenza
e durata prevista, e documentate, dal cliente finale
all’impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese
di vendita ed alla Direzione generale per l’energia e le
risorse minerarie del Ministero dello sviluppo econo-
mico, entro le ventiquattro ore successive all’evento. In
caso di applicazione della procedura il Ministero, a
seguito di verifica, riconosce la validita' delle segnala-
zioni pervenute e ne comunica l’esito ai clienti finali,
all’impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di
vendita interessate;

b) applicazione di una tolleranza del 2% sui quan-
titativi contabilizzati, entro i cui limiti non si applicano
ne¤ premi ne¤ penali.

Art. 6.
Definizione dei corrispettivi, delle penali per inadem-
pienza, di premi e di incentivi in caso di ottemperanza

1. La determinazione del valore dei corrispettivi,
delle penali per inadempienza, dei premi per la remune-
razione dei clienti finali ottemperanti e degli incentivi
per le imprese di vendita di cui all’art. 3, comma 8, e'
stabilita con delibera dell’Autorita' , che provvede, entro
trenta giorni, anche ad adeguare al nuovo contesto del
contenimento dei consumi in caso di necessita' , intro-
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Edotto con il presente decreto, le deliberazioni gia' ema-
nate in materia di interrompibilita' . Per gli anni termici
successivi, la stessa Autorita' ridefinisce o conferma,
entro il 30 maggio di ciascun anno, la valorizzazione
delle componenti da applicare per il successivo anno
termico.

2. Nella determinazione di ogni componente di cui al
comma 1, l’Autorita' tiene conto, con specifica differen-
ziazione, dei quantitativi di gas per i quali e' stata preci-
sata l’adesione, o meno, al contenimento dei consumi.

3. Nella delibera di cui al comma 1 l’Autorita' stabili-
sce le modalita' di versamento e di destinazione dei cor-
rispettivi e delle penali e le modalita' di erogazione dei
premi per l’ottemperanza al contenimento dei consumi
su richiesta, nonche¤ individua i soggetti deputati alla
gestione della relativa contabilita' e degli adempimenti
finanziari connessi.

4. L’Autorita' stabilisce altres|' le possibilita' e le
modalita' di modifica, ed eventualmente di recesso, dei
clienti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3
dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni operative

1. Le imprese di vendita che forniscono i clienti finali
elencati alle lettere a) e b), comma 1, dell’art. 2,
hanno l’obbligo di trasmettere all’impresa maggiore
di trasporto, e secondo modalita' e contenuti dalla
stessa precisate, entro il 30 ottobre di ciascun anno e
per la prima volta entro il 30 ottobre 2007, tre liste
contenenti separatamente i codici dei punti di riconse-
gna che alimentano totalmente o parzialmente clienti
di ciascuna delle modalita' di adesione individuate
all’art. 3, comma 3, lettere a), b) e c). In particolare,
per ciascun punto di riconsegna sara' indicato il quan-
titativo di gas per il quale sussiste l’adesione al conte-
nimento del consumo di gas.

2. Qualora i clienti obbligati al contenimento dei con-
sumi di gas siano collegati a reti di altre imprese di tra-
sporto o di distribuzione, la comunicazione all’impresa
maggiore di trasporto avviene attraverso le imprese
che gestiscono tali reti, le quali, in tal caso, hanno il
compito di rilevare in corso d’anno e trasmettere all’im-
presa maggiore di trasporto, ai fini della gestione dei
dati relativi al contenimento dei consumi in caso di
richiesta, i quantitativi giornalieri di gas effettivamente
prelevati dai clienti soggetti all’obbligo di contenimento
dei consumi.

3. Le imprese di vendita inviano, entro il 30 ottobre di
ciascun anno ed entro il 30 novembre per il solo anno
2007, alla Direzione generale per l’energia e le risorse
minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed
all’Autorita' una relazione tecnica che descriva le azioni
predisposte e i risultati raggiunti per far fronte, con
riferimento all’anno termico in corso, agli obblighi
riguardanti il contenimento dei consumi di gas su
richiesta conseguente all’applicazione di procedure di
emergenza.

Art. 8.
Aggiornamento di contratti stipulati in data anteriore

all’entrata in vigore del presente decreto
1. Le imprese di vendita che forniscono clienti finali

soggetti all’obbligo di contenimento dei consumi di gas
di cui all’art. 2 e con i quali abbiano gia' stipulato con-
tratti di fornitura in data anteriore all’entrata in vigore
del presente decreto, hanno l’obbligo di informare detti
clienti delle prescrizioni di cui nel presente decreto e di
aggiornare detti contratti entro il 30 ottobre 2007.

2. L’aggiornamento del contratto avviene mediante
la sottoscrizione di una clausola aggiuntiva al contratto
gia' sottoscritto da cui risulti la decisione del cliente
finale soggetto all’obbligo di contenimento dei consumi
di gas ad aderire, o meno, al contenimento dei consumi
di gas naturale con modalita' individuale oppure tra-
mite l’impresa di vendita fornitrice.

3. La mancata decisione del cliente finale entro
quindici giorni dalla proposta di aggiornamento del
contratto da parte dell’impresa di vendita fornitrice,
viene considerata quale rifiuto di adesione al conteni-
mento dei consumi di gas e comporta l’assimilazione
del cliente tra quelli di cui alla lettera c), comma 2 del-
l’art. 3.

4. Le imprese di vendita, ai fini dell’applicazione del
comma 8 dell’art. 3, svolgono attivita' di promozione
nei confronti dei clienti finali non soggetti all’obbligo,
e di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 2, e con i quali
abbiano gia' stipulato contratti di fornitura in data ante-
riore all’entrata in vigore del presente decreto, per solle-
citare l’adesione volontaria al contenimento dei con-
sumi su richiesta mediante la sottoscrizione di specifica
clausola contrattuale entro il 30 ottobre 2007.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. La procedura di contenimento dei consumi di gas
di cui al presente decreto, in caso di applicazione di
procedure di emergenza approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, sostituisce
l’attivazione, tramite le imprese di vendita di gas natu-
rale che forniscono clienti industriali con contratti di
fornitura di gas con clausola di interrompibilita' e diret-
tamente allacciati alle reti di trasporto, dell’interru-
zione delle forniture di gas agli stessi clienti per scopi
destinati alla sicurezza del sistema.

2. Con successivo provvedimento la procedura di
emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura
del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici
sfavorevoli approvata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 18 dicembre 2006 e' modificata
in accordo alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2007
Il Ministro: Bersani

07A08258
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DECRETO 12 settembre 2007.
Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Al.Ba. -

Alimentare Barese, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante
ßNuova disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenzaý;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003
con il quale il Tribunale di Roma, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha
dichiarato l’apertura della procedura di amministra-
zione straordinaria per la Cirio Del Monte Italia S.p.a
(procedura madre) e conseguentemente per la Cirio
Holding S.p.a, la Cirio Finanziaria in liquidazione
S.p.a e la Cirio Del Monte N.V.;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2007, con il
quale, a norma dell’art. 1 commi 498 e 499 della legge
n. 296/2006, sono stati nominati i commissari straordi-
nari delle procedure sopracitate nelle persone del prof.
Attilio Zimatore, del prof. Luigi Farenga e dell’avv.
Lucio Francario;

Visti i decreti ministeriali in data 18 novembre 2003 e
17 giugno 2005, con i quali e' stato nominato il comitato
di sorveglianza delle procedure sopracitate;

Visto il decreto del Tribunale di Napoli in data 3 set-
tembre 2007, con il quale e' stata dichiarata l’apertura
della procedura di amministrazione straordinaria della
Societa' Al.Ba. - Alimentare Barese S.r.l. con socio unico
in liquidazione - CF 02564950729;

Visti in particolare gli articoli 38 e 45 del citato
decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al
Ministro dell’industria (oggi dello sviluppo economico)
la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visto l’art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/
1999, il quale dispone che alla procedura di amministra-
zione straordinaria delle imprese del gruppo sono pre-
posti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere
alla nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del
decreto legislativo citato, in materia di pubblicita' dei
provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:
Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria
della Societa' Al.Ba. - Alimentaria Barese S.r.l. con
socio unico in liquidazione sono nominati commissari
i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro,
il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma,
il 18 gennaio 1954, e avv. Lucio Francario, nato a Cam-
pobasso, il 27 novembre 1952, ed e' preposto il comitato
di sorveglianza gia' nominato con i decreti citati in pre-
messa.

Il presente decreto e' comunicato:
al tribunale di Napoli;
alla camera di commercio di Napoli per l’iscrizione

nel registro delle imprese;

alla regione Campania;
al comune di Napoli.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2007
Il Ministro: Bersani

07A08257

MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 3 agosto 2007.

Incremento dei canoni di gestione aeroportuale - Anni
2007/2009.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che
ßcon decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il canone
annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle
societa' di gestione aeroportuale totale o parziale, anche
in regime precario, e' proporzionalmente incrementato
nella misura utile a determinare un introito diretto per
l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di
euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009ý;

Considerato che il suddetto incremento per gli anni
in questione deve essere calcolato sui canoni stabiliti in
base all’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giu-
gno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall’art. 2,
comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede la determinazione dei canoni di gestione aero-
portuale in base al volume di traffico di passeggeri e
merci;

Visto il decreto dirigenziale 30 giugno 2003 emanato
dall’Agenzia del demanio di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, recante ßDetermina-
zione dei canoni di gestione aeroportuale per l’anno
2003ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
7 luglio 2003;

Visto il decreto dirigenziale 11 maggio 2006;
Visto che con decreto interdirigenziale Agenzia del

demanio/Dipartimento per la navigazione e il tra-
sporto marittimo e aereo, in corso di formalizzazione,
e' confermata per il periodo 2007-2009 la metodologia
di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale,
quale prevista nel decreto interdirigenziale 30 giugno
2003 innanzi citato;

Visto il decreto dirigenziale n. 01/07 del 22 marzo
2007 del Ministero dei trasporti, con il quale e' stato
costituito il gruppo di lavoro volto a dare attuazione
alle disposizioni contenute nel richiamato art. 1,
comma 258, della legge n. 296/2006;

Vista la proposta formulata dal suindicato gruppo di
lavoro, formalizzata con relazione predisposta in data
11 maggio 2007, che si ritiene di condividere;
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EDecreta:

Art. 1.
Il canone annuo per l’uso dei beni del demanio

dovuto, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dalle societa' di gestione aeroportuale totale o parziale,
anche in regime precario, e' proporzionalmente incre-
mentato, in ottemperanza della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nella misura utile a determinare un
introito diretto per l’erario pari a tre milioni di euro
nel 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di
euro nel 2009, secondo le modalita' riportate nell’alle-
gato tecnico al presente decreto, di cui forma parte inte-
grante.

Art. 2.
Ai fini del precedente art. 1, le societa' di gestione

devono effettuare il versamento dell’incremento di get-
tito di cui al presente decreto in due rate, di cui la prima
entro il 30 giugno, nella misura del 40%, e la seconda
entro il 15 dicembre di ogni anno, nella residua misura
del 60%, sul capitolo 2612, art. 09, capo VII del Mini-
stero dell’economia e finanze con la seguente causale:
ßVersamento canone ex lege 296/2006ý.

Per l’anno 2007, il versamento della prima rata e'
posticipato al 31 agosto 2007.

Ai sensi del presente decreto, l’Ente nazionale per l’a-
viazione civile, entro e non oltre il 15 giugno di ogni
anno, deve comunicare alle singole societa' di gestione
aeroportuale totale o parziale, nonche¤ al Ministero
dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato e al Ministero dei trasporti -
Dipartimento per la navigazione e trasporto marittimo
e aereo, i dati di traffico, riferiti all’anno immediata-
mente precedente rispetto a quello considerato, e la
conseguente effettiva quantificazione dell’incremento
dei canoni da versare all’Erario.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
BianchiIl Ministro dell’economia

e delle finanze
Padoa Schioppa
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento
dell’Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
per la Sardegna

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-
namento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l’art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l’art. 3 del
decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come
sostituito dall’art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592,
che ha dettato nuove disposizioni in materia di man-
cato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,
tra cui l’avere demandato la competenza ad emanare il
decreto di accertamento del periodo di mancato o irre-
golare funzionamento degli Uffici finanziari al diret-
tore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la
quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale
per i SS.GG., il personale e l’organizzazione ha dispo-
sto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni com-

partimentali dovranno provvedere direttamente, nel-
l’ambito delle proprie competenze, all’emanazione dei
decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
Vista la nota in data 7 settembre 2007 prot. n. 6713/

07 del direttore dell’Ufficio provinciale di Sassari, con
la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del-
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale di
Sassari - Servizi catastali sede di via Roma n. 53;

Atteso che l’irregolare funzionmento e' stato determi-
nato dalla rottura di un cavo Telecom;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario
la chiusura al pubblico dell’Ufficio sopra citato,
creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposi-
zioni, occorre accertare il periodo di mancato o irrego-
lare funzionamento dell’Ufficio presso il quale si e' veri-
ficato l’evento eccezionale;

Dispone

il periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio pro-
vinciale di Sassari - Servizi catastali, sede di via Roma,
53, per il giorno 6 settembre 2007 dalle ore 8 alle ore
11,30.

La presente disposizione verra' pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 settembre 2007

p. Il direttore regionale:Di Benedetto

07A08189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 12/V
adottata in data 17 maggio 2007 dall’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza veterinari - ENPAV.

Con ministeriale n. 24/IX/0012010/VET-L-29 dell’8 agosto
2007 e' stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, la delibera n. 12/V adottata dal Consiglio di ammini-
strazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
(ENPAV) in data 17 maggio 2007, con la quale e' stata redatta la
tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, per l’anno 2008,
da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni,
ai sensi dell’art. 47 del regolamento di attuazione dello Statuto.

07A08187

Comunicato concernente l’approvazione delle delibere n. 5/06
e n. 6/06 adottate in data 25 ottobre 2006 dalla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commer-
cialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0012008/COM-L-67 dell’8 agosto
2007 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, le delibere n. 5/06 e n. 6/06 adottate dall’As-
semblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assi-
stenza dei dottori commercialisti in data 25 ottobre 2006, concer-
nenti modifiche al regolamento di disciplina del regime
previdenziale.

07A08188
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EMINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' con-
sentite nelle diverse zone dell’area marina protetta ßIsola di
Bergeggiý.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare in data 7 maggio 2007 e' stato approvato il regolamento
di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell’area
marina protetta ßIsola di Bergeggiý.

Il testo del regolamento e' consultabile sul sito web del Ministero
dell’ambiente: www.minambiente.it

07A08343

Prodotto assorbente denominato 3M oil sorbent per la bonifica
della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare

Con decreto direttoriale 8 agosto 2007 e' stato autorizzato l’im-
piego del prodotto denominato 3M oil sorbent come prodotto assor-
bente da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da
idrocarburi petroliferi.

07A08344

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßClisma Fleetý

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1895 del 13 settembre 2007

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei
sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della societa'
Fleet Italy S.r.l. (codice fiscale 04545381008) con sede legale e domici-
lio fiscale in viale dell’Oceano Pacifico, 36/38 - 00144 Roma.

Medicinale: CLISMA FLEET.
Confezioni:
A.I.C. n. 029319011 - ßPronto per l’usoý flacone 133 ml;
A.I.C. n. 029319023 - ßpronto per l’usoý 4 flaconi 133 ml.

Medicinale: FOSFO SODA FLEET.
Confezioni:
A.I.C. n. 029318019 - ß48%+18%soluzioneoraleý 1 flacone 45ml;
A.I.C. n. 029318021- ß48%+18%soluzione oraleý 1 flacone 90ml.

Sono ora trasferite alla societa' Laboratorios Casen-Fleet S.L.
con sede legale e domicilio in Autovia De Logrono km 13,300, 50180
Utebo (Saragoza) - Spagna.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono
essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in eti-
chetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

07A08226

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßCosmegený

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1896 del 13 settembre 2007

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. (codice fiscale 00422760587)
con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6, 00191 Roma.

Medicinale: COSMEGEN.

Confezione: A.I.C. n. 022738013 - ß0,5 mg polvere per soluzione
iniettabileý 1 flaconcino da 0,5 mg.

EØ ora trasferita alla societa' : Ovation Healthcare International
Ltd con sede legale e domicilio in Setanta Place - Dublin 2 - Irlanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare pos-
sono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

07A08227

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßDoxazosina Pharmegý

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1897 del 13 settembre 2007

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Pharmeg S.r.l. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio
fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: DOXAZOSINA PHARMEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037244050 - ß2 mg compresseý 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037244062 - ß4 mg compresseý 20 compresse divisibili.

EØ ora trasferita alla societa' : Sandoz S.p.a. (codice fiscale
00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni, 1,
21040 Origgio - Varese.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale
in Doxazosina Sandoz.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare pos-
sono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

07A08228

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßSintopramý

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1898 del 13 settembre 2007

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Sintactica S.r.l. (codice fiscale 06791010157) con sede legale e domici-
lio fiscale in Viale Marelli, 352, 20099 Sesto San Giovanni - Milano.

Medicinale: SINTOPRAM.

Confezione: A.I.C. n. 036327017 - ß40 mg/ml gocce orali, solu-
zioneý flacone 15 ml.

EØ ora trasferita alla societa' : Biomedica Foscama Industria Chi-
mico Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00408870582) con sede legale
e domicilio fiscale in via Morolense, 87, 03013 Ferentino - Frosinone.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono
essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in eti-
chetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

07A08229
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßDilomontý

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1899 del 13 settembre 2007

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Monteresearch S.r.l. (codice fiscale 12305360153) con sede legale e
domicilio fiscale in viale Vittorio Veneto, 4 - 20124 Milano.

Medicinale: DILOMONT.

Confezione: A.I.C. n. 036786010 - ß33% schiuma cutaneaý conte-
nitore sotto pressione 50 g.

EØ ora trasferita alla societa' : Novartis Consumer Health S.p.a.
(codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in
largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare pos-
sono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

07A08230

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßTetramilý

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1900 del 13 settembre 2007

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domici-
lio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 Pisa.

Medicinale: TETRAMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 017863010 - ß0,3% + 0,05% collirio, soluzioneý fla-
cone da 10 ml;

A.I.C. n. 017863034 - ß0,3% + 0,05% collirio, soluzioneý
10 contenitori monodose da 0,5 ml.

EØ ora trasferita alla societa' : Alfa Wassermann S.p.a. (codice
fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico
Fermi, 1 - 65020 Alanno - Pescara.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare pos-
sono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

07A08231

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßNarlisimý

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1908 del 13 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a. con sede legale e
domicilio fiscale in via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa - codice
fiscale 00108790502.

Medicinale: NARLISIM.
Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.
L’autorizzazione all’immissione in commercio e' modificata.

EØ modificata, secondo l’adeguamento agli standard terms, la denomi-
nazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 016062046 - ßbambini gocce nasali, soluzioneý1 fla-
cone 15 ml;

varia in:
A.I.C. n. 016062046 - ßgocce nasali, soluzioneý 1 flacone 15 ml.

07A08232

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale ßIG Venaý

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1911 del 13 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale
in localita' ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga -
Lucca - codice fiscale 01779530466.

Medicinale: IG VENA.
Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.
L’autorizzazione all’immissione in commercio e' modificata.

Sono modificate, secondo l’adeguamento agli standard terms, le
denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025266141 - ß1 g/20 ml soluzione per infusioneý fla-
cone da 20 ml,

varia in:
A.I.C. n. 025266141 - ß50 g/l soluzione per infusioneý flacone

da 20 ml;
A.I.C. n. 025266154 - ß2,5 g/50 ml soluzione per infusioneý fla-

cone da 50 ml + set infusionale,
varia in:
A.I.C. n. 025266154 - ß50 g/l soluzione per infusioneý flacone

da 50 ml + set infusionale;
A.I.C. n. 025266166 - ß5 g/100 ml soluzione per infusioneý fla-

cone da 100 ml + set infusionale,
varia in:
A.I.C. n. 025266166 - ß50 g/l soluzione per infusioneý flacone

da 100 ml + set infusionale;
A.I.C. n. 025266178 - ß10 g/200 ml soluzione per infusioneý

flacone da 200 ml + set infusionale,
varia in:
A.I.C. n. 025266178 - ß50 g/l soluzione per infusioneý flacone

da 200 ml + set infusionale.
I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino

alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08233
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