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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  10 ottobre 2014 .

      Modi� ca all’articolo 7 del decreto n. 46448 del 10 luglio 
2009, recante «Deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del-
la legge 23 luglio 1991, n. 223».      (Decreto n. 85145).     

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Visto decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, 
con modi� cazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; 

 Visto l’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, 
n. 536, convertito, con modi� cazioni, nella legge 29 feb-
braio 1988 n. 48; 

 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
 Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

tito, con modi� cazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; 
 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, conver-

tito, con modi� cazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; 
 Visto l’art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 

1996, n. 510, convertito, con modi� cazioni, nella legge 
28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco tem-
porale � sso i limiti temporali di cui all’art. 1, comma 9, 
della legge 23 luglio 1991, n. 223; 

 Visto il decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 
2009; 

 Considerato che l’art. 1 decreto-legge 30 ottobre 1984, 
n. 726, convertito, con modi� cazioni, nella legge 19 di-
cembre 1984, n. 863 individua la � nalità dello strumento 
del contratto di solidarietà nell’evitare, in tutto o in parte, 
il ricorso ai licenziamenti collettivi; 

 Considerata, altresì, l’esigenza di favorire la circola-
zione della forza lavoro, evitando di mantenere legati 
all’impresa lavoratori che costituendo un esubero, possa-
no aderire a procedure di mobilità non oppositiva; 

 Ritenuta, pertanto, la necessità di modi� care parzial-
mente l’art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 lu-
glio 2009, al � ne di consentire la gestione non traumatica 
degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di atti-
vare la procedura di licenziamento collettivo con la non 
opposizione dei lavoratori; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modi� ca all’art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 

10 luglio 2009, rubricato «Deroga ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, della legge, del 23 luglio 1991, n. 223».    

      All’art. 7 del decreto del Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009 
sono aggiunte in � ne le seguenti parole:  

 «ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla col-
locazione in mobilità». 

 Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registra-
zione alla Corte dei conti ed è pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 ottobre 2014 

 Il Ministro: POLETTI   
  Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014

Uf� cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. 
Lavoro, foglio n. 5075

  14A09145

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,

LE AUTONOMIE E LO SPORT

  DECRETO  16 gennaio 2014 .

      Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.    

     IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
 E LE AUTONOMIE 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di sta-
bilità 2013», art. 1, commi 319, 320, 321, che nell’istitui-
re il «Fondo nazionale integrativo per i comuni montani», 
di seguito denominato «Fondo», prevede l’emanazione 
di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni 
e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affa-
ri regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze, e con il Ministro dell’in-
terno previa intesa in sede di Conferenza uni� cata, di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, 
entro il 30 marzo di ciascun anno, per l’individuazione di 
progetti presentati dai comuni montani, da � nanziare con 
le risorse del predetto Fondo; 

 Visto che occorre de� nire le modalità di individuazio-
ne dei progetti, secondo i criteri indicati nei commi 319, 
320 e 321; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in data 27 maggio 2013 con il quale sono state de-
legate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei 
ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera   p)   salvaguar-
dia e valorizzazione delle zone montane; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Finalità    

      1. Il presente decreto, in attuazione del disposto 
dell’art. 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228 «Legge di stabilità 2013» de� nisce:  

  i soggetti destinatari del Fondo;  
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  le modalità di individuazione dei criteri di valutazio-
ne e la procedura per la formazione del decreto di riparto 
dei fondi;  

  le modalità di presentazione delle domande di � nan-
ziamento, di liquidazione dei fondi e modi� ca e monito-
raggio dei progetti.    

  Art. 2.

      Soggetti legittimati    

     1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di � -
nanziamento e i relativi progetti sono i comuni classi� cati 
interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
redatto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).   

  Art. 3.

      Modalità di individuazione dei criteri di valutazione e 
procedura per la formazione del decreto di riparto dei 
fondi.    

     1. In sede di Conferenza uni� cata le amministrazioni 
statali e le regioni interessate de� niscono una griglia di 
criteri di valutazione per l’esame dei progetti e i tetti di 
spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie, te-
nendo prioritariamente conto del � nanziamento assegna-
to a progetti pilota a valere sui fondi di cui all’art. 11  -bis   
del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con 
legge n. 119 del 15 ottobre 2013. 

 2. Entro il 1° settembre di ciascun anno le regio-
ni competenti, completata l’istruttoria, trasmettono al 
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo 
sport una graduatoria ordinata dei progetti ammissibili al 
� nanziamento. 

 3. Entro il 1° novembre dello stesso anno il Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie trasmette uno sche-
ma di decreto che individua i progetti ammissibili alla 
Conferenza di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, per l’acquisizione della previa intesa. 

 4. Lo schema di decreto tiene conto delle risorse dispo-
nibili e delle graduatorie regionali dei progetti ammissibi-
li, in modo da � nanziare per quanto possibile almeno un 
progetto per ogni ambito regionale. 

  5. Lo schema di decreto, tenuto conto dell’istruttoria 
regionale, indica le domande di � nanziamento inammis-
sibili in quanto:  

 non tempestive; 
 presentate da soggetti diversi da quelli indicati dal 

comma 319 della «Legge di stabilità 2013»; 
 relative a progetti che non riguardino gli ambiti indi-

cati dal comma 321 della «Legge di stabilità 2013»; 
 relativi a progetti che siano in concorso in altre pro-

cedure di � nanziamento; 
 non accompagnate da una documentazione tecnica 

congrua, adeguata e rispondente, nel caso di opere, alla 
normativa tecnica vigente; 

 che non rispettino le prescrizioni di cui all’art. 2 del 
presente decreto. 

 6. Entro il successivo 1° dicembre la proposta di de-
creto viene trasmessa alle Camere per l’acquisizione dei 
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i 
pro� li � nanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla 
trasmissione. 

 7. Entro il 30 marzo viene adottato il decreto del Mini-
stro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle � nanze ed il Ministro 
dell’interno che individua i progetti ammissibili.   

  Art. 4.
      Modalità di presentazione delle domande    

     1. Le regioni, nel cui territorio si trovano i comuni 
montani indicati al comma 1, provvedono — entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente decreto — ad in-
dicare ai comuni bene� ciari i riferimenti degli uf� ci cui 
presentare la domanda di � nanziamento e le altre prescri-
zioni utili. 

 2. Ciascun comune può presentare un solo progetto per 
ciascuna annualità di riferimento. 

 3. Le domande di � nanziamento, sottoscritte dal rap-
presentante legale dell’ente proponente, devono esse-
re presentate entro e non oltre il termine del 15 maggio 
dell’anno precedente a quello al quale si riferisce il � -
nanziamento, a pena di esclusione, alla regione territorial-
mente competente, in formato elettronico. 

 4. Le domande devono essere complete dei progetti 
preliminari, comprensivi di tutti gli allegati richiesti dalla 
normativa vigente e approvati con delibera della giunta 
comunale, e delle schede con valore di autocerti� cazio-
ne che saranno allegate al bando del � nanziamento e che 
saranno rese disponibili anche sul sito   http://www.affari-
regionali.it  , compilate in modo esaustivo in tutte le loro 
parti. 

 5. L’utilizzo di dette schede è obbligatoria e non può 
essere utilmente sostituita da diversa documentazione a 
pena di inammissibilità, al � ne di consentire alle ammi-
nistrazioni regionali una adeguata e veloce istruttoria e 
comparazione dei progetti. 

  6. La documentazione relativa ai progetti deve conte-
nere le seguenti indicazioni:  

    a)   il comune istante;  
    b)   la classi� cazione del comune come interamente 

montano secondo quanto riportato nell’elenco dei comu-
ni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT);  

    c)   la descrizione del progetto che si intende realizza-
re con l’indicazione degli obiettivi, delle risorse da impie-
gare, delle modalità e dei tempi di attuazione;  

    d)   la indicazione del carattere di straordinarietà del 
progetto con le motivazioni a supporto;  

    e)   la tipologia di intervento;  
    f)   l’area interessata dal progetto;  
    g)   la previsione dei costi di realizzazione comples-

sivi del progetto e l’articolazione dettagliata delle voci 
di spesa (ad es. personale, consulenze, acquisto di beni e 
servizi, investimenti) suddivisi in parte corrente e in con-
to capitale;  
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    h)   il � nanziamento richiesto;  
    i)   i tempi e le fasi di realizzazione del progetto (cro-

noprogramma � sico � nanziario), che dovrà essere com-
pletato entro ventiquattro mesi, se non avente ad oggetto 
la realizzazione di opere, o entro quarantotto mesi, qua-
lora preveda la realizzazione di opere; i termini tempo-
rali vanno intesi decorrenti dalla data di concessione del 
� nanziamento;  

    j)   l’indicazione del referente del progetto;  
    k)   le coordinate di tesoreria comunale (IBAN).    

  Art. 5.
      Liquidazione dei � nanziamenti    

     1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle � nanze 
si provvede annualmente al trasferimento dei fondi dispo-
nibili alla Presidenza del Consiglio che provvede ad appo-
starli su capitolo appositamente istituito nel proprio bilancio 

 2. Alla liquidazione dei fondi si provvede con decreto 
del Capo del Dipartimento per gli affari regionali le auto-
nomie e lo sport.   

  Art. 6.
      Modi� che del progetto successive alla approvazione    

      1. Sono da considerare ammissibili le sole modi� che 
del progetto, apportate successivamente all’approvazio-
ne, che riguardino:  

 proroghe adeguatamente motivate rispetto ai tempi 
e alle fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma 
� sico � nanziario); 

 variazioni progettuali rese necessarie in corso d’ope-
ra per garantire la sicurezza ambientale e degli addetti, 
o per ragioni di carattere straordinario adeguatamente 
motivate; 

 utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di 
interventi migliorativi o di completamento. 

 2. Le modi� che potranno essere autorizzate dal com-
petente uf� cio della regione interessata, sulla base di una 
formale richiesta da parte dell’Ente titolare del progetto. 
Non si ammettono deroghe al di fuori dei casi considerati 
ai punti precedenti.   

  Art. 7.
      Monitoraggio dei progetti e revoche    

     1. Le regioni territorialmente competenti procedono al 
monitoraggio degli interventi � nanziati e alla revoca dei 
� nanziamenti nel caso di mancata attuazione delle opere 
entro i termini previsti nel crono programma o in caso di 
realizzazione non rispondente a quanto approvato. 

 2. Nel caso di realizzazione parziale degli interventi 
o delle opere, le regioni procederanno ad una riduzione 
del contributo assegnato di entità. proporzionale al man-
cato completamento di quanto previsto, qualora le ope-
re completate rispondano comunque ad una parte signi-
� cativa del progetto approvato, ovvero alla revoca del 
� nanziamento. 

 3. Al termine della procedura le regioni competenti 
presentano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento 
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, una rela-
zione dettagliata sull’attuazione degli interventi. 

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 gennaio 2014 

 Il Ministro: LANZETTA   
  Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2014, n. 688

  14A09144  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  3 novembre 2014 .

      Riclassi� cazione del medicinale per uso umano «Sidretel-
la» (drospirenone ed etinilestradiolo), ai sensi dell’articolo 8, 
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.      (Determina 
n. 1296/2014).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

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

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-
bre 2011, registrato dall’Uf� cio centrale del bilancio al 
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 


