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

 Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013 

 NAPOLITANO 

 CANCELLIERI, Ministro dell’in-
terno   

  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Lenta (Vercelli) è stato rinnovato a seguito 
delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale ele-
zione del sindaco nella persona del sig. Sandro Picco. 

 Il citato amministratore, in data 18 dicembre 2012, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di pre-
sentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. 

 Con� guratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’articolo 53, 
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di 
Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato 
disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomi-
na del commissario per la provvisoria gestione del comune. 

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

 Sottopongo, pertanto, alla � rma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Lenta (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Altomare. 

 Roma, 7 febbraio 2013 

 Il Ministro dell’interno: CANCELLIERI   

  13A01487  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  21 dicembre 2012 .

      Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le impre-
se colpite da calamità naturali, ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 5  -sexies   della legge 24 febbraio 1992, n. 225.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, 
n. 1142 e, in particolare, l’art. 28 che ha istituito presso 
Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei ri-
schi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine 
a favore delle medie e piccole imprese industriali effettua-
te ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive 
modi� cazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti 
dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle 
medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sen-
si della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente 
alle imprese danneggiate aventi sede, � liali, stabilimenti, 
depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti 
emanati o da emanarsi a norma dell’art. 1 del decreto-
legge 4 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazio-
ni previste dall’art. 43  -bis   del menzionato decreto-legge 
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 

 Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, 
n. 35, e, in particolare, l’art. 2, comma 7, il quale preve-
de che le disponibilità del Fondo di cui alla legge 23 di-
cembre 1966, n. 1142, sono destinate alla copertura dei 
rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e 
dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri 
accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai � nan-

ziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, 
commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e al-
berghiere, aventi sede nelle regioni di cui all’art. 1, com-
ma 1 del menzionato decreto-legge 19 dicembre 1994, 
n. 691, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezio-
nali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della 
prima decade del mese di novembre 1994; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, 
e, in particolare, l’art. 4  -quinquies  , il quale prevede la 
concessione dei � nanziamenti agevolati per la rilocaliz-
zazione in condizioni di sicurezza delle attività delle im-
prese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce � uviali 
del Po soggette a vincolo di salvaguardia, a valere sulla 
legge 16 febbraio 1995, n. 35, ammessi alla garanzia del 
Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma 
dell’art. 4, comma 4, lettera   c)  , della legge 15 marzo 
1997, n. 59»; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, in particola-
re, l’art. 2, comma 2  -quater   che ha modi� cato l’art. 5 del-
la legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo, tra l’altro, 
l’inserimento del comma 5  -sexies  ; 

 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in particolare, 
l’art. 5, comma 5  -sexies   il quale prevede: che il Fondo 
di cui all’art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, 
n. 976, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 23 di-
cembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori 
per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sen-
si del comma 1 del medesimo art. 5, che a tal � ne sono 
conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal 
Fondo di cui all’art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261; 
che con uno o più decreti di natura non regolamentare del 
Ministro dell’economia e delle � nanze, sentita la Confe-
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renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispet-
to della disciplina comunitaria, sono individuate le aree 
di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la 
concessione delle garanzie, nonché le misure per il con-
tenimento dei termini per la determinazione della perdita 
� nale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti 
in corso; 

 Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito 
nella legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni 
urgenti per il riordino della protezione civile»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi» e successi-
ve modi� che e integrazioni e, in particolare, l’art. 15 che 
prevede che le amministrazioni pubbliche possano sem-
pre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgi-
mento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 

 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, (determinazione n. 207/CSR del 25 ottobre 
2012); 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Com-
missione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza 
minore («de minimis»); 

  Decreta:    

  Capo  I 
  AREE DI INTERVENTO, RISORSE FINANZIARIE E MODELLO DI 

GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE COLPITE 
DA CALAMITÀ NATURALI

  Art. 1.

      De� nizioni    

      1. Ai � ni del presente decreto devono intendersi:  
   a)   per «Fondo»: il Fondo di Garanzia, di cui 

all’art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 23 dicembre 
1966, n. 1142 e all’art. 5, comma 5  -sexies   della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, istituito per la copertura dei ri-
schi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine 
a favore delle medie e piccole imprese industriali colpite 
da calamità naturali; 

   b)   per «Gestore»: soggetto in possesso dei necessari 
requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, del quale il 
Ministero dell’economia e delle � nanze si avvale per la 
gestione del Fondo; 

   c)   per «soggetti richiedenti»: le Banche iscritte 
nell’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385 e gli intermediari � nanziari iscritti 
nell’elenco di cui all’art. 106 del medesimo decreto le-
gislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modi� cato e 
integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e 
successive modi� cazioni; 

   d)   per «soggetti bene� ciari»: le imprese, iscritte 
nel Registro delle Imprese, in possesso dei parametri di-
mensionali indicati nel decreto del Ministro delle attività 
produttive del 18 aprile 2005 e successive modi� cazioni 
e integrazioni, recante «Adeguamento alla disciplina co-
munitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie 
imprese», aventi sede legale, o un’unità locale, nelle aree 
individuate ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, che 
non risultino cessate ovvero sottoposte a procedura con-
corsuale o a liquidazione volontaria; 

   e)   per «de minimis»: il regime di cui al Regolamento 
CE 1998/2006 del 15 gennaio 2006 relativo all’applica-
zione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di im-
portanza minore («de minimis»).   

  Art. 2.

      Aree di intervento e risorse � nanziarie del Fondo
di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali    

     1. Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della prote-
zione civile ai sensi dell’art. 5, comma 2 e seguenti della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere individua-
te, nell’ambito dei territori per i quali sia stato deliberato 
lo stato di emergenza a seguito di eventi naturali calami-
tosi ai sensi del comma 1 del citato art. 5, le aree in cui è 
attivato l’intervento del Fondo, nonché, nei limiti di cui 
al successivo art. 6, l’ammontare delle risorse del Fondo 
destinate all’intervento e la percentuale massima di co-
pertura della garanzia. L’ordinanza di cui al presente arti-
colo è adottata di concerto con il Ministero dell’economia 
e delle � nanze per i pro� li � nanziari.   

  Art. 3.

      Apporto delle Regioni
e degli organismi pubblici e privati    

     1. La dotazione del Fondo può essere incrementata 
mediante apporti di singole Regioni, enti territoriali, al-
tri soggetti pubblici e privati per interventi da destinare 
nell’ambito delle aree territoriali ricomprese nell’ordi-
nanza di cui è menzione all’art. 2. 

 2. A tal � ne il Ministero dell’economia e delle � nanze 
può stipulare con Regioni o altri enti territoriali e soggetti 
pubblici accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modi� cazioni, ovvero 
convenzioni con i soggetti privati, con i quali sono de� ni-
ti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione 
delle risorse. A detti accordi e convenzioni possono aderi-
re, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazio-
ni e soggetti pubblici e privati, sottoscrivendo appositi atti 
integrativi con il Ministero dell’economia e delle � nanze.   

  Art. 4.

      Modelli di gestione    

     1. Per l’amministrazione del Fondo, il Ministero 
dell’economia e delle � nanze può avvalersi di soggetti 
gestori. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione 
si provvede a valere sulle risorse � nanziarie del Fondo. 
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  2. Al Gestore sono af� date le seguenti attività:  
   a)   istruttoria delle richieste presentate dai soggetti 

richiedenti; 
   b)   concessione della garanzia e cura dei relativi 

adempimenti; 
   c)   gestione, previa veri� ca della sussistenza dei 

requisiti necessari, delle erogazioni degli anticipi in 
conto futura perdita e delle perdite de� nitive e relativa 
contabilizzazione; 

   d)   rendicontazione contabile del Fondo e degli even-
tuali apporti di cui al precedente art. 3; 

   e)   adeguata informazione sulle modalità di accesso e 
di funzionamento del Fondo; 

   f)   predisposizione del Manuale d’uso Operativo, che 
de� nisce le modalità tecnico-operative e le procedure re-
lative ai rapporti tra Gestore e soggetti richiedenti; 

   g)   predisposizione di un sistema telematico di moni-
toraggio delle risorse disponibili; 

   h)   gestione dei procedimenti di inef� cacia e revoca 
della garanzia, nonché dei controlli e ispezioni di cui al 
successivo art. 14; 

   i)   gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudizia-
le, connesso all’operatività del Fondo; 

   l)   deliberazione e ogni altra attività inerenti la gestio-
ne del Fondo, ivi comprese quelle già af� date al Comitato 
agevolazioni di cui all’art. 2 della Convenzione stipulata 
il 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del 
tesoro e della programmazione economica. 

 3. Il Gestore, il quale ha la rappresentanza negoziale e 
giudiziale del Fondo, ivi compresa la potestà di rinuncia e 
di transazione in relazione alle operazioni ammesse, svol-
ge il servizio in osservanza della normativa comunitaria 
e nazionale di riferimento, nonché delle direttive e delle 
istruzioni emanate dal Ministero dell’economia e delle 
� nanze.   

  Capo  II 
  CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA E LA 

DETERMINAZIONE DELLA PERDITA

  Art. 5.
      Operazioni ammissibili    

     1. Sono ammessi all’intervento del Fondo i � nanzia-
menti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai sog-
getti bene� ciari destinati a investimenti � nalizzati alla 
sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utiliz-
zati per l’attività di impresa e danneggiati dagli eventi 
naturali di cui all’art. 2, nonché al ripristino delle scorte 
danneggiate a seguito degli eventi naturali di cui allo stes-
so art. 2. 

 2. Per richiedere l’intervento della garanzia del Fondo, 
i soggetti richiedenti trasmettono al Gestore, secondo le 
modalità indicate nel Manuale d’uso Operativo:   a)   le in-
formazioni inerenti le tipologie del � nanziamento per le 
quali è richiesto l’intervento del Fondo, con le relative 
condizioni offerte, nonché con l’assenso alla pubblicazio-
ne sul sito internet dell’Abi e/o del Gestore e/o del Mini-

stero e/o della Regione e/o di altro soggetto che apporti 
al Fondo disponibilità � nanziarie ai sensi dell’art. 3;   b)   
una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande 
di � nanziamento ed a veri� care la destinazione del � nan-
ziamento stesso a ristoro del danno subìto.   

  Art. 6.

      Garanzia sussidiaria    

     1. La garanzia ha natura sussidiaria e copre, nei limiti 
delle risorse disponibili, la perdita che i soggetti richie-
denti dimostrino di aver sofferto dopo l’esperimento delle 
procedure di recupero del credito. 

 2. La garanzia del Fondo, è concessa a titolo gratuito, 
ed opera nei limiti e alle condizioni della normativa co-
munitaria vigente in materia di aiuti «de minimis». 

 3. La garanzia del Fondo è concessa ai soggetti richie-
denti a fronte dei � nanziamenti di cui all’art. 5, e copre, 
salva l’ipotesi di un’inferiore percentuale massima di co-
pertura determinata con l’Ordinanza di cui all’art. 2, � no 
all’80 per cento dell’ammontare di ciascun � nanziamen-
to. L’importo garantito non può essere, comunque, supe-
riore a 200.000 euro per ciascun soggetto bene� ciario. 

 4. La garanzia del Fondo copre, nei limiti dell’impor-
to massimo garantito, di cui al precedente comma, l’am-
montare della esposizione per rate insolute, per interessi 
di mora contrattualmente previsti sulle medesime rate e 
per la residua quota di capitale a scadere, oltre agli ulte-
riori interessi di mora, da applicare successivamente alla 
data di risoluzione del � nanziamento, in misura pari al 
tasso legale vigente tempo per tempo. 

 5. Per ogni operazione ammessa all’intervento del Fon-
do viene accantonato, a titolo di coef� ciente di rischio, 
un importo pari al 20 per cento dell’importo del � nan-
ziamento stesso. In relazione all’andamento del tasso 
di insolvenza delle operazioni ammesse, il Gestore può 
adottare una percentuale di accantonamento più elevata 
dandone comunicazione al Ministero dell’economia e 
delle � nanze. 

 6. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera   d)  , del Regola-
mento (CE) n. 1998/2006, l’equivalente sovvenzione lor-
do della garanzia è determinato in conformità ai metodi di 
calcolo autorizzati dalla Commissione Europea.   

  Art. 7.

      Apertura dello sportello    

     1. Le richieste di garanzia di cui all’art. 8 possono 
essere presentate, a pena di improcedibilità, a decorrere 
dal trentesimo giorno e � no al diciottesimo mese dalla 
pubblicazione dell’Ordinanza di cui all’art. 2, ovvero 
dai diversi termini indicati nell’avviso di apertura dello 
sportello, autorizzato dal Ministero dell’economia e delle 
� nanze, recante le condizioni di accesso alla garanzia e 
pubblicato sul sito internet del Gestore e sui siti delle isti-
tuzioni interessate. 

 2. Dell’esaurimento delle risorse del Fondo verrà data 
comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito 
internet del Gestore.   
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  Art. 8.

      Concessione e operatività della garanzia    

     1. I soggetti richiedenti, acquisita la documentazione 
presentata dal soggetto bene� ciario e veri� catane la com-
pletezza e la regolarità formale, presentano al Gestore, 
secondo le modalità de� nite nel Manuale d’uso Operativo 
di cui all’art. 4, comma 2 lettera   f)  , la richiesta di garanzia 
in relazione all’operazione di � nanziamento, indicandone 
l’ammontare e le relative condizioni. 

 2. Il Gestore registra le domande nell’ordine cronolo-
gico di arrivo e, veri� cata la sussistenza dei presupposti 
stabiliti dal presente decreto e accertata capienza delle 
disponibilità � nanziarie del Fondo, delibera la conces-
sione della garanzia a favore del soggetto bene� ciario, 
operando il relativo accantonamento ai sensi dell’art. 6, 
comma 5, imputandolo alle disponibilità del Fondo, entro 
trenta giorni, dandone comunicazione ai soggetti richie-
denti, nei successivi dieci giorni. I soggetti richiedenti, a 
loro volta, devono informare il soggetto bene� ciario del-
la concessione della garanzia, a pena di inef� cacia della 
stessa. 

 3. Il Gestore delibera l’accoglimento o il rigetto delle 
domande di concessione della garanzia anche per elenco. 

 4. Ai � ni dell’operatività della garanzia, i soggetti ri-
chiedenti, devono comunicare al Gestore, entro tre mesi 
dalla comunicazione della concessione della garanzia, la 
delibera di � nanziamento o altro atto equivalente, atte-
stando la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 
previsti per la concessione della garanzia. 

 5. Decorso inutilmente il termine di tre mesi di cui al 
comma 4, ovvero in caso di accertamento della perdita 
dei requisiti soggettivi e oggettivi, il Gestore comunica la 
decadenza dalla concessione della garanzia. 

 6. La concessione della garanzia opera nei limiti della 
disponibilità del Fondo.   

  Capo  III 
  LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

  Art. 9.

      Condizioni per l’escussione della garanzia    

     1. I soggetti richiedenti segnalano al Gestore l’insol-
venza del soggetto bene� ciario e, pena l’inef� cacia della 
garanzia, avviano le azioni di recupero, tramite lettera di 
intimazione e/o dif� da e/o risoluzione contrattuale, en-
tro il termine perentorio di diciotto mesi dall’inadempi-
mento costituto dalla prima rata rimasta insoluta, anche 
parzialmente. 

 2. Decorsi sei mesi dall’avvio delle azioni di recupero, 
senza che il soggetto bene� ciario abbia provveduto al pa-
gamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena 
l’inef� cacia della garanzia, devono richiedere l’acconto 
sulla liquidazione della perdita, in misura non superio-
re al 50 per cento della perdita presunta, mediante lette-
ra raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al 

Gestore, ovvero con idonee modalità di trasmissione pre-
viste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
«Codice dell’amministrazione digitale». 

 3. I soggetti richiedenti, pena l’inef� cacia della garan-
zia, devono presentare al Gestore la richiesta di liquida-
zione della perdita de� nitiva entro il termine perentorio 
di tre mesi dalla data di conclusione delle procedure di 
recupero desumibile dagli atti di chiusura delle medesi-
me. La conclusione delle procedure di recupero può es-
sere comprovata anche mediante una dichiarazione di ir-
recuperabilità da parte del soggetto richiedente corredata 
da verbali di pignoramento con esiti negativi o altri atti 
legali equivalenti. 

  4. Alla richiesta di liquidazione dell’acconto sul-
la perdita di cui al precedente comma 2, deve esse-
re allegata, a cura del soggetto richiedente, la seguente 
documentazione:  

   a)   copia del contratto di � nanziamento con relativo 
piano d’ammortamento, e con eventuali modi� che succe-
dutesi nel tempo; 

   b)   documentazione, anche contabile, comprovante 
l’effettiva destinazione del � nanziamento alle � nalità di 
cui all’art. 5, comma 1; 

   c)   documentazione comprovante la sussistenza dei 
requisiti richiesti per la concessione della garanzia; 

   d)   documentazione comprovante la trasmissione al 
soggetto bene� ciario della comunicazione di concessione 
della garanzia; 

   e)   documentazione comprovante l’acquisizione di 
eventuali, ulteriori garanzie e informazioni sullo stato di 
escussione delle stesse; 

   f)   comunicazione riguardante la sofferenza del sog-
getto bene� ciario, nonché copia della lettera di intimazio-
ne/dif� da di pagamento ed eventuale lettera di risoluzio-
ne del contratto; 

   g)   comunicazione di eventuali procedure concorsua-
li intervenute a carico del soggetto bene� ciario; 

   h)   copia degli atti posti in essere dai soggetti richie-
denti per il recupero del credito, nonché dichiarazione dei 
soggetti medesimi in merito allo stato delle procedure; 

   i)   modulistica prevista dal Manuale d’uso Operativo, 
debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per 
la determinazione dell’acconto. 

  5. Alla richiesta di liquidazione della perdita a titolo 
de� nitivo di cui al precedente comma 3 deve essere al-
legata la seguente ulteriore documentazione, a cura del 
soggetto richiedente:  

   a)   modulistica prevista dal Manuale d’uso Operati-
vo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli 
per la determinazione della perdita sulla base del credito 
azionato distinto per capitale e interessi; 

   b)   documentazione attestante eventuali somme recu-
perate nell’ambito delle azioni di recupero; 

   c)   dichiarazione dei soggetti richiedenti di conclu-
sione delle azioni di recupero e di accertata irrecuperabi-
lità del credito residuo, debitamente documentata. 

 6. La richiesta di liquidazione della perdita, in acconto 
e a titolo de� nitivo, è improcedibile nel caso in cui non 
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venga trasmessa al Gestore tutta la documentazione pre-
vista dai commi precedenti. I soggetti richiedenti decado-
no dalla garanzia qualora non trasmettano le integrazioni 
documentali eventualmente richieste dal Gestore, ovvero 
non ne giusti� chino la mancata produzione, entro il ter-
mine perentorio di sei mesi. 

 7. Entro centottanta giorni dal ricevimento della com-
pleta documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, 
il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l’importo ga-
rantito, rispettivamente, in acconto o a titolo de� nitivo, 
nella misura massima deliberata in sede di ammissione 
dell’operazione all’intervento del Fondo e nei limiti delle 
disponibilità del Fondo medesimo. 

 8. I soggetti richiedenti devono usare la diligenza pro-
fessionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di 
recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le 
ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.   

  Art. 10.

      Perdita liquidabile    

     1. La perdita liquidabile viene rilevata, con riferimento 
al momento dell’avvio delle procedure di recupero iden-
ti� cato nel primo atto di cui all’art. 9, comma 1, sulla 
base delle rate scadute e non pagate, della residua quota 
di capitale a scadere e degli interessi di mora contrattual-
mente previsti. 

 2. Sull’ammontare dell’esposizione così determinata, 
al netto di eventuali somme erogate in acconto o recupe-
rate in sede legale, si applica l’interesse di mora calcolato 
al tasso legale vigente tempo per tempo � no alla data di 
conclusione delle azioni di recupero o di dichiarata irre-
cuperabilità del credito da parte dei soggetti richiedenti 
e comunque non oltre dieci anni dall’avvio delle azioni.   

  Art. 11.

      Variazioni    

     1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tem-
pestivamente, e comunque non oltre il termine di sei mesi, 
pena l’inef� cacia della garanzia, eventuali variazioni del-
la titolarità dei soggetti bene� ciari, nonché ogni altro fat-
to ritenuto rilevante di cui siano venuti a conoscenza. 

  2. In particolare, ai � ni dell’ef� cacia della garanzia, 
per ogni operazione ammessa, i soggetti richiedenti de-
vono chiedere il preventivo assenso del Gestore per la 
variazione:  

   a)   della titolarità del soggetto bene� ciario; 

   b)   della durata e della altre condizioni del 
� nanziamento; 

   c)   delle � nalità dell’investimento inizialmente 
previste; 

   d)   delle garanzie che assistono l’operazione.   

  Art. 12.

      Relazioni periodiche sullo stato delle azioni
e dei recuperi    

     1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi in-
cluse quelle riferite a garanzie già concesse prima della 
data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti 
richiedenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano 
al Gestore, pena l’inef� cacia della garanzia, una relazio-
ne sullo stato delle azioni e dei recuperi riferita all’anno 
precedente e una valutazione sulle probabilità di recupe-
ro del credito, condotta anche sulla base delle previsioni 
degli organi delle procedure concorsuali circa eventuali 
riparti dei crediti ammessi.   

  Capo  IV 

  MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI TERMINI E DEI TASSI DI 
INTERESSE DA APPLICARE ALLE NUOVE OPERAZIONI, NONCHÉ AI 
PROCEDIMENTI IN CORSO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE 

SU GARANZIE GIÀ CONCESSE

  Art. 13.

      Misure di contenimento dei termini
per la determinazione della perdita � nale    

     1. Per le nuove operazioni, nonché per quelle già am-
messe alla garanzia del Fondo alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, al � ne di accelerare i termini 
dei procedimenti di liquidazione delle perdite derivanti 
dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi ed 
altri accessori, oneri e spese, ancorché le procedure di re-
cupero non siano concluse, il Gestore, decorsi dieci anni 
dal primo inadempimento, tenuto conto delle disponibi-
lità � nanziarie del Fondo, propone ai soggetti richiedenti 
una de� nizione in via transattiva delle posizioni in essere, 
prevedendo una percentuale da liquidare, a titolo de� ni-
tivo, sulla base dell’esposizione dichiarata dai soggetti 
richiedenti e risultante da idonea documentazione. 

 2. La percentuale che il Gestore può proporre per la 
de� nizione della perdita non potrà essere superiore al 70 
per cento dell’esposizione di cui al comma 1, al netto di 
quanto già eventualmente recuperato. 

 3. Le richieste di liquidazione della perdita presentate 
dai soggetti richiedenti a fronte della formale adesione 
alla de� nizione transattiva di cui al precedente comma 1, 
sono istruite dal Gestore e liquidate prioritariamente, te-
nuto conto delle somme già corrisposte a titolo di accon-
to, nei limiti delle disponibilità � nanziarie del Fondo. 

 4. Qualora i soggetti richiedenti non abbiano comuni-
cato al Gestore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, la 
loro adesione alla proposta di de� nizione della perdita di 
cui al comma 1, sulla stessa perdita non sono riconosciuti 
ulteriori interessi.   
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  Capo  V 
  ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONI E PROCEDIMENTI DI 

REVOCA E DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA. DISPOSIZIONI 
FINALI

  Art. 14.

      Controlli e revoche    

     1. II Gestore può effettuare i controlli e le ispezioni di 
cui all’art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123. 

 2. Qualora, a seguito dei controlli ovvero delle ispe-
zioni dovessero risultare l’insussistenza dei requisiti pre-
scritti per l’ottenimento della garanzia o dichiarazioni e 
documentazioni irregolari o non veritiere e/o non sana-
bili, il Gestore avvia i procedimenti di revoca e/o inef� -
cacia delle garanzie concesse secondo la procedura di cui 
all’art. 15. L’agevolazione è revocata in ogni altro caso 
in cui si accerti l’insussistenza o il venir meno delle con-
dizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al provve-
dimento di concessione ovvero nei casi in cui i soggetti 
bene� ciari o i soggetti richiedenti abbiano disatteso gli 
obblighi derivanti dalla concessione dell’agevolazione. 

 3. Il provvedimento di revoca e/o di inef� cacia della 
garanzia per fatti imputabili al soggetto richiedente, com-
porta l’obbligo, da parte dello stesso, della restituzione di 
quanto già liquidato a titolo di acconto e di perdita � nale 
oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute ai sensi 
dell’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

 4. Il provvedimento di revoca dell’agevolazione per 
fatti imputabili al soggetto bene� ciario comporta il ver-
samento, da parte di quest’ultimo, di un importo pari 
all’equivalente sovvenzione lordo indebitamente fruito. 

 5. Ai � ni del recupero di detti importi si provvede con 
l’iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.   

  Art. 15.

      Procedimento di revoca e inef� cacia della garanzia    

     1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla 
revoca e/o inef� cacia della garanzia del Fondo, il Gestore 
comunica l’avvio del procedimento di revoca e/o inef� ca-
cia ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modi� cazioni. 

 2. Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data 
di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca 
e/o inef� cacia, gli interessati possono presentare al Ge-
store scritti difensivi, nonché ogni altra documentazione 
ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo 
del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, ovvero con idonee modalità di trasmissio-
ne previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante «Codice dell’amministrazione digitale». Ai � ni 
della prova della tempestività dell’invio, fa fede il timbro 
postale di spedizione. 

 3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio 
del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il 
Gestore delibera, con provvedimento motivato, la revoca 

e/o l’inef� cacia della garanzia, ovvero adotta il provve-
dimento di archiviazione. In entrambi i casi, il Gestore 
comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.   

  Art. 16.
      Ambito di applicazione ed entrata in vigore    

     1. Ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative 
a garanzie già concesse dal Fondo alla data di pubblica-
zione del presente decreto, si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, di cui agli articoli 10, 
12 e 15, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizio-
ni del presente decreto. 

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
cessano le competenze deliberative sul Fondo del Comi-
tato Agevolazioni di cui all’art. 2 della Convenzione sti-
pulata in data 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e 
Ministero del tesoro e della programmazione economica 
e successivi atti integrativi, che vengono assunte dal Ge-
store in conformità con la previsione di cui all’art. 47 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

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

 Roma, 21 dicembre 2012 

 Il Ministro: GRILLI   
  Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013

Uf� cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
� nanze, registro n. 1 Economia e � nanze, foglio n. 326

  13A01484

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  10 gennaio 2013 .

      Classi� cazione a strada statale della nuova variante in 
galleria ricadente nel comune di Faver.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 apri-
le 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribu-
isce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di 
classi� cazione e declassi� cazione delle strade statali; 

 Visto l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di 
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, 
che prescrive che per le strade statali la declassi� cazione 
è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, su proposta dell’ANAS o della Regione in-
teressata per territorio, secondo le procedure individuate 
all’art. 2, comma 2; 

 Visto l’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di 
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada 


