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 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e succes-
sive modificazioni, reso nella seduta del 25 maggio 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. Per il triennio 2017/2019 il limite massimo di ingres-
si in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti 
per il rilascio del visto di studio è determinato in:  

   a)   7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione 
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifi-
ca o alla certificazione delle competenze acquisite di du-
rata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di forma-
zione accreditati secondo le norme regionali in attuazione 
dell’Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008; 

   b)   7.500 unità per lo svolgimento di tirocini forma-
tivi e di orientamento finalizzati al completamento di un 
percorso di formazione professionale iniziato nel paese 
di origine e promossi dai soggetti promotori individuati 
dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida 
in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza per-
manente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano il 5 agosto 2014. 

 2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti or-
gani di controllo secondo la normativa vigente. 

 Roma, 24 luglio 2017 

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
    POLETTI  

  Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

    ALFANO  

  Il Ministro dell’interno
    MINNITI    

  Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1875

  17A06259

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  22 giugno 2017 .

      Costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle 
biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficien-
te moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «At-
tuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni 
per il mercato interno dell’energia elettrica» e successive 
modificazioni; 

 Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 settembre 2001 «sulla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinno-
vabili nel mercato interno dell’elettricità»; 

 Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla pro-
mozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energeti-
che rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co di concerto col Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare del 21 dicembre 2007, recante 
«Approvazione delle procedure per la qualificazione di 
impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle 
a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscal-
damento ai fini del rilascio dei certificati verdi»; 

 Visto l’art. 2, commi da 143 a 154 della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, che dispone le modalità di incentivazio-
ne della produzione di energia elettrica mediante impianti 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in eser-
cizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di 
nuova costruzione, rifacimento o potenziamento; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, recante 
modalità per l’incentivazione della produzione di energia 
da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati 
verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e 
al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazio-
ne dell’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 e successive modificazioni; 

 Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifi-
ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE; 
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 Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposi-
zioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle im-
prese, nonché in materia di energia»; 

 Visto il decreto 2 marzo 2010 del Ministro delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con 
il Ministro dello sviluppo economico che, ai sensi 
dell’art. 1, comma 382  -septies  , della citata legge n. 296 
del 2006, stabilisce le modalità con cui garantire la trac-
ciabilità e la rintracciabilità della biomassa e del biogas 
derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, 
nell’ambito di intese di filiera, filiera corta o contratti 
quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 
n. 102 del 2005; 

 Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante 
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifi-
ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE.»; 

 Visto l’art. 19 del decreto 6 luglio 2012, del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che 
dispone la conversione certificati verdi in incentivo; 

 Visto il comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 
2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116, che stabilisce che gli oneri sostenuti dal Ge-
store dei servizi energetici - GSE S.p.A. (nel seguito   GSE)   
per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e 
di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di 
sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime 
attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli 
impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW; 

 Visto il decreto 24 dicembre 2014 del Ministro dello 
sviluppo economico che approva le tariffe per la coper-
tura dei costi sostenuti dal GSE, ai sensi dell’art. 25 del 
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazio-
ni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

 Visto l’art. 1, comma 12 della legge 28 luglio 2016, 
n. 154, che stabilisce che, a partire dal 2017, i costi 
delle attività di controllo previste dal predetto decreto 
2 marzo 2010 del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, sono sostenuti dai destinatari degli 
incentivi; 

 Visto il succitato comma, che dispone, altresì, che il 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabi-
lisca per decreto la quota delle tariffe, di cui all’art. 25 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che il GSE 
deve riconoscere al Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, per lo svolgimento di predette attività; 

 Vista la relazione presentata dal Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali il 21 novembre 2016, 
con la descrizione dei costi, della programmazione e delle 
previsioni di sviluppo delle attività di certificazione (ivi 
compreso l’implementazione di un portale informatico   ad 
hoc  ) che è stata quantificata in € 200.000/anno; 

 Ritenuto, nel corso dell’interlocuzione tra il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministe-
ro dello sviluppo economico, che la medesima proposta 
rispetti i criteri di rispondenza ai costi, alla programma-
zione e alle previsioni di sviluppo delle medesime atti-
vità, così come richiesto dal succitato art. 1, comma 12, 
della legge 28 luglio 2016, n. 154; 

 Considerato che i costi operativi annuali delle predette 
attività, stimati in circa 200.000 €, pesano sui ricavi re-
lativi all’applicazione nel 2015 dei corrispettivi di cui al 
decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per un ammontare 
complessivo pari allo 0,22% e costituiscono all’incirca 
il 2% dei ricavi derivanti dall’applicazione dei succitati 
corrispettivi ai soli beneficiari dei meccanismi di incenti-
vazione e di sostegno, che producono energia elettrica da 
biomassa, biogas e bioliquidi; 

 Considerato che i costi operativi annuali delle predette 
attività hanno un peso relativo e di così bassa entità da 
trovare remunerazione diretta tramite i ricavi del GSE de-
rivanti dall’applicazione dei corrispettivi posti attualmen-
te a carico dei produttori di energia elettrica da biomassa, 
biogas e bioliquidi, senza che vi sia necessità di istituire 
un corrispettivo aggiuntivo in capo ai soli beneficiari dei 
controlli di cui al succitato decreto 2 marzo 2010; 

 Considerato che, qualora il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali riscontri un incremen-
to delle attività e, conseguentemente, dei costi associati 
allo svolgimento di tali verifiche, sarà necessario valuta-
re l’opportunità dell’istituzione di una tariffa aggiuntiva, 
a carico dei produttori di energia elettrica che chiedano 
l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decre-
to 2 marzo 2010; 

 Considerati i commi 2 e 3 dell’art. 25 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabiliscono che le ta-
riffe di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono 
valide per un triennio e che saranno nuovamente definite 
a partire dal 2018 da un decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, sulla base di una proposta presentata 
dal GSE; 

 Vista la delibera n. 163/2013/R/com che dispone gli 
obblighi di separazione contabile (unbundling) e i relativi 
obblighi di comunicazione in capo al GSE; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto stabilisce l’entità e le modalità 
di versamento della quota delle tariffe di cui all’art. 25 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da ri-
conoscere al Ministero delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali a copertura dei costi delle attività di control-
lo che esso svolge, nel rispetto del decreto del 2 marzo 
2010 e s.m.i..   
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  Art. 2.

      Definizione dell’importo da versare    

     1. La quota di cui all’art. 1 è posta pari al 2.5% dei ri-
cavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi in quota 
energia, (c€/kWh), versati dai produttori di energia elet-
trica da biomassa, biogas e bioliquidi al Gestore dei servi-
zi energetici (GSE) ai sensi del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del 24 dicembre 2014, cosi come ri-
sultanti dall’ultimo bilancio GSE approvato, e dai conti 
annuali separati inviati all’Autorità per l’energia elettri-
ca, il gas e il sistema idrico, ai sensi della deliberazione 
n. 163/2013/R/com e s.m.i.. L’ammontare annuale del 
versamento di cui all’art. 1 non può eccedere l’importo 
complessivo di € 200.000 annui.   

  Art. 3.

      Modalità di versamento e rendicontazione    

     1. A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, il GSE versa all’entrata del bilancio dello Stato la 
quota di cui all’art. 2, che sarà riassegnata ad apposito 
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali. 

  2. In conformità a uno schema definito di concerto con 
il GSE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali trasmette annualmente al GSE:  

    a)   entro il 31 maggio di ciascun anno, l’esito di cia-
scuna verifica di cui all’art. 4 del decreto 2 marzo 2010;  

    b)   entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione 
contenente la rendicontazione complessiva delle verifi-
che svolte.    

  Art. 4.

      Monitoraggio    

     1. Qualora intervengano modifiche al quadro norma-
tivo inerenti le attività di controllo di cui al presente de-
creto o il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali rilevi un incremento dei costi nello svolgimen-
to di tali attività, la quota di cui all’art. 2 è sostituita da 
specifico corrispettivo a carico dei produttori sottoposti 
ai controlli di cui al decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, proposto dal 
GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo economi-
co, secondo quanto disposto dal decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116.   

  Art. 5.
      Disposizioni finali    

     1. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di con-
trollo per la registrazione ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 giugno 2017 

  Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

     MARTINA   
 Il Ministro

dello sviluppo economico
   CALENDA    

  Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 749

  17A06262

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  31 agosto 2017 .

      Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 
subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi in 
conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi 
nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel territorio della pro-
vincia di Foggia.      (Ordinanza n. 478).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 
2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesi-
mo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nel periodo dall’11 al 18 marzo 
2016 nel territorio della Provincia di Foggia, nonché la 
delibera del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017, 
con la quale il predetto stato d’emergenza è stato proroga-
to fino al 23 luglio 2017; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 410 del 18 novembre 2016; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, 
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati 
al superamento del contesto critico in rassegna, anche in 
un contesto di necessaria prevenzione da possibili situa-
zioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 


