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 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato 
attribuito per un triennio al Consorzio Vini di Romagna il 
riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di tu-
tela, promozione, valorizzazione, informazione del con-
sumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, 
comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, 
per la DOCG “Romagna Albana” e per le DOC “Colli di 
Faenza”, “Colli d’Imola”, “Romagna”; 

 Visto il decreto del 7 settembre 2015 di conferma 
dell’incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le 
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informa-
zione del consumatore e cura generale degli interessi di 
cui all’art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 apri-
le 2010, n. 61, per la DOCG “Romagna Albana”, per le 
DOC “Colli di Faenza”, “Colli d’Imola”, “Romagna” e 
conferimento dell’incarico al Consorzio Vini di Romagna 
a svolgere le funzioni di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del 
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le IGT “For-
lì”, “Ravenna” e “Rubicone”; 

 Considerato che il Consorzio Vini di Romagna, nello 
statuto da ultimo approvato da questa Amministrazione, 
richiedeva il conferimento dell’incarico di cui all’art. 17, 
comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, 
anche per la IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro”; 

 Considerato che, a seguito della veri� ca di rappresenta-
tività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall’or-
ganismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolge-
re l’attività di controllo sulla citata indicazione geogra� ca, 
con nota prot. n. S20/327/2016 dell’8 gennaio 2016, il Con-
sorzio Vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività 
di cui al comma 1 e 4 dell’art. 17 del decreto legislativo 
61/2010 per la IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro”; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla modi-
� ca dell’incarico a suo tempo attribuito con decreto 
dell’8 agosto 2012 conferendo, pertanto, al Consorzio 
Vini di Romagna l’incarico a svolgere le funzioni di tu-
tela, promozione, valorizzazione, informazione del con-
sumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, 
comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC 
“Sillaro o Bianco del Sillaro”; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il Consorzio Vini di Romagna, con sede legale in 
Forlì, Corso della Repubblica, n. 5, riconosciuto con de-
creto dell’8 agosto 2012, è incaricato a svolgere le funzio-
ni di cui al comma 1 e 4 dell’art. 17 del decreto legislativo 
8 aprile 2010, n. 61, per la DOC “Sillaro o Bianco del Sil-
laro”, iscritta nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geogra� che protette dei vini di 
cui all’art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013.   

  Art. 2.
     1. L’incarico conferito con il presente decreto modi� ca 

l’incarico attribuito al Consorzio Vini di Romagna di cui 
al decreto 8 agosto 2012, successivamente integrato con 
il decreto 7 settembre 2015 ed ha la medesima durata pre-
vista dal decreto 7 settembre 2015. 

 2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto com-
porta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente de-
creto e nel citato decreto dell’8 agosto 2012 e può essere 
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in 
caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministe-
riale 16 dicembre 2010. 

 3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è 
automaticamente revocato qualora la Commissione euro-
pea decida la cancellazione della protezione per la denomi-
nazione “Sillaro o Bianco del Sillaro”, ai sensi dell’art. 107, 
comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione. 

 Roma, 20 gennaio 2016 

 Il direttore generale: GATTO   

  16A00922

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DIRETTIVA  25 novembre 2015 .

      Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto 
capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della 
produzione in uno Stato non appartenente all’Unione europea.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha disposto che, per 
i contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, le 
imprese italiane ed estere operanti nel territorio naziona-
le che abbiano bene� ciato di contributi pubblici in conto 
capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli 
stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incen-
tivato a uno Stato non appartenente all’Unione europea, 
con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 
per cento, decadono dal bene� cio stesso e hanno l’obbli-
go di restituire i contributi in conto capitale ricevuti; 

 Visto il comma 61 del medesimo articolo della legge 
n. 147 del 2013, che prevede che siano i soggetti erogatori 
dei predetti contributi a disciplinare le modalità e i tempi 
di restituzione; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recan-
te “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”; 
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 Visto, in particolare, l’art. 7 del predetto decreto legislativo 
n. 123 del 1998, che prevede le forme nelle quali sono attri-
buiti i bene� ci determinati dagli interventi di sostegno pub-
blico alle imprese, tra le quali il contributo in conto capitale; 

 Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, le opportune diretti-
ve agli uf� ci del Ministero dello sviluppo economico tito-
lari dei procedimenti di concessione di contributi in conto 
capitale, ai � ni dell’attuazione della normativa in materia 
di delocalizzazione sopra richiamata, disciplinando, in par-
ticolare le modalità e i tempi di restituzione dei contributi; 

 Visto l’art. 4, comma 1, lettera   a)  , del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche”; 

 A D O T T A 

  la seguente direttiva:    

  Art. 1.
      De� nizioni    

      1. Ai � ni della presente direttiva, sono adottate le se-
guenti de� nizioni:  

   a)   “contributo in conto capitale”: forma di bene� -
cio prevista dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123, concesso ed erogato per la realizza-
zione di progetti e opere e per l’acquisto di beni strumenta-
li con effetto durevole sull’impresa bene� ciaria, calcolato 
in percentuale sul totale dell’investimento, non prevedente 
restituzione di capitale o pagamento di interessi; 

   b)   “delocalizzazione”: avvio, entro tre anni dalla 
concessione da parte del Ministero dello sviluppo econo-
mico di un contributo in conto capitale e presso un’unità 
produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all’Unio-
ne europea, della produzione di uno o più prodotti già 
realizzati, con il sostegno pubblico, presso un’unità pro-
duttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa 
bene� ciaria del contributo stesso o di altra impresa con 
la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile, in concomitanza con 
la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unità 
in Italia e la conseguente riduzione dell’occupazione pari 
almeno al 50 per cento; 

   c)   “uf� ci del Ministero”: gli uf� ci del Ministero del-
lo sviluppo economico titolari di procedimenti di conces-
sione di contributi in conto capitale.   

  Art. 2.
      Ambito di applicazione    

     1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di 
concessione di contributi in conto capitale adottati dal 
1° gennaio 2014. 

  2. La presente direttiva non si applica:  
   a)   ai provvedimenti di concessione di contributi in 

conto capitale adottati entro il 31 dicembre 2013; 
   b)   alle agevolazioni concesse nelle forme di cui 

all’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 
diverse dal contributo in conto capitale; 

   c)   alle agevolazioni concesse nella forma del con-
tributo alla spesa, in quanto concesso in conto esercizio 
e a sostegno della ricerca e dell’innovazione e non della 
produzione di beni; 

   d)   ai contributi di cui all’art. 2, comma 4, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto 
assimilabili al contributo in conto interessi previsto dal 
citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 

   e)   alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nel-
la   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana dell’8 ot-
tobre 2013, n. 236, limitatamente alla quota rimborsabile.   

  Art. 3.
      Modalità di calcolo della riduzione dell’occupazione    

     1. La misura della riduzione degli occupati nell’unità 
produttiva ubicata in Italia, interessata dalla delocalizzazio-
ne, è veri� cata attraverso il confronto fra il numero medio 
di occupati rilevato, sulla base delle dichiarazioni presen-
tate dall’impresa all’INAIL, nell’anno in cui è intervenuta 
la concessione del contributo in conto capitale e il numero 
medio di occupati conseguente alla delocalizzazione.   

  Art. 4.
      Menzione nei provvedimenti di concessione    

     1. Gli uf� ci del Ministero introducono nei provvedimen-
ti di concessione di contributi in conto capitale adottati a 
partire dalla data di ricezione della presente direttiva i rife-
rimenti alla norma recata dall’art. 1, comma 60, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nonché la conseguente causa di 
revoca delle agevolazioni, con la precisazione che restano 
confermate tutte le altre cause di revoca previste dalla spe-
ci� ca normativa in base alla quale il contributo è concesso. 

 2. Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione 
adottati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e 
la data di ricezione della presente direttiva da parte degli 
uf� ci del Ministero, la noti� ca della causa di revoca in-
trodotta dall’art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, alle imprese destinatarie dei predetti prov-
vedimenti è assolta tramite la pubblicazione della presen-
te direttiva nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica ita-
liana e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo 
economico, www.mise.gov.it.   

  Art. 5.
      Dichiarazione da richiedere all’impresa bene� ciaria    

     1. Gli uf� ci del Ministero provvedono ad acquisire dai 
soggetti bene� ciari del contributo, in occasione di ciascu-
na erogazione dell’agevolazione e � no al compimento del 
terzo anno dalla data di concessione, una dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, nella quale è attestata l’assenza di delocalizzazio-
ne e assunto l’impegno a comunicare tempestivamente ai 
predetti uf� ci l’eventuale delocalizzazione e a restituire, 
in tal caso, con le modalità indicate all’art. 6, il contributo 
in conto capitale concesso dall’Amministrazione.   
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  Art. 6.
      Modalità di restituzione del contributo in conto capitale    

     1. In caso di delocalizzazione, gli uf� ci del Ministe-
ro provvedono tempestivamente a noti� care al soggetto 
bene� ciario delle agevolazioni, con le procedure previste 
dalla vigente normativa in materia di procedimento am-
ministrativo, il provvedimento di revoca totale del solo 
contributo in conto capitale, speci� cando le modalità di 
restituzione delle eventuali quote del contributo medesi-
mo già erogate, che sono maggiorate di un interesse pari 
al tasso uf� ciale di riferimento vigente alla data dell’ordi-
nativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percen-
tuali ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123. Le somme restituite sono versate 
all’entrata del bilancio dello Stato. 

 2. In applicazione dell’art. 9, comma 5, del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 123, all’eventuale recupero 
dei crediti si provvede con l’iscrizione a ruolo, ai sensi 
dell’art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di 
restituzione nonché delle somme a titolo di interessi. 

 La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 novembre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   
  Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2016

Uf� cio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 223

  16A00919

    DECRETO  17 dicembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa di servizi Factory Service», in San Paolo Bel Sito e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
di insolvenza della società cooperativa «Società coopera-
tiva di servizi Factory Service»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggior-
nata, effettuata d’uf� cio presso il competente registro delle 
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio deposi-
tato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 
2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di patrimoniale di 
€ 303.088,00 si riscontra una massa debitoria di € 354.349,00 
ed un patrimonio netto negativo di € 51.261,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che 
non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Società cooperativa di servizi 

Factory Service», con sede in San Paolo Bel Sito (NA), 
(codice � scale 03994420234) è posta in liquidazione co-
atta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli speci� ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Sergio Locoratolo (codice � scale LCR-
SRG68C07F839J), nato a Napoli il 7 marzo 1968 ed ivi 
domiciliato in via Andrea d’Isernia I n. 38.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà de� nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

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

 Roma, 17 dicembre 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  16A00670

    DECRETO  17 dicembre 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Work Rent 
società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo sta-
to d’insolvenza della «Work Rent Società cooperativa in 
liquidazione»; 


