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 Vista la decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 che 
adotta il Programma Operativo Interregionale (POI) At-
trattori culturali, naturali, e turismo per l’intervento co-
munitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai � ni 
dell’obiettivo Convergenza 2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 
9292 del 15 dicembre 2015 che, a seguito dell’applicazio-
ne del disimpegno automatico, di cui all’art. 93 del citato 
Regolamento (CE) n. 1083/2006, modi� ca, da ultimo, la 
suddetta decisione C(2008) 5527, rideterminando in com-
plessivi euro 163.203.274,00 la quota di co� nanziamento 
nazionale pubblico; 

 Considerato che, in relazione alla predetta ridetermina-
zione in euro 163.203.274,00 della quota nazionale pub-
blica, posta totalmente a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987, occorre ridurre le assegnazioni 
già disposte a carico del medesimo Fondo per le annualità 
dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 18/2014; 

 Considerato che a tal � ne occorre tenere conto del 
pre� nanziamento del 7,5 per cento disposto con propri 
decreti n. 44/2008, e n. 28/2009 ammontante ad euro 
38.668.193,00; 

 Considerato che detto pre� nanziamento assorbe com-
pletamente l’annualità 2013 (euro 27.151.979,00), e 
in parte (per euro 11.516.214,00) l’annualità 2012 del 
programma; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 12 febbraio 2016; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale 
pubblica del Programma Operativo Interregionale (POI) 
Attrattori culturali, naturali, e turismo FESR dell’obietti-
vo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione del-
la Commissione europea C(2015) 9292 del 15 dicembre 
2015, la quota di co� nanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, 
al netto del pre� nanziamento del 7,5 per cento, è stabilita 
per le annualità dal 2007 al 2013 complessivamente in 
euro 124.535.081,00 come speci� cato nell’allegata tabel-
la che forma parte integrante del presente decreto. 

 2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le as-
segnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in 
favore del POI Attrattori culturali, naturali, e turismo per 
le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale 
n. 18/2014 richiamato in premessa. 

 3. Il co� nanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione in favore del POI Attrattori cultura-
li, naturali, e turismo FESR, per il periodo 2007-2013, 
è pari, complessivamente ad euro 163.203.274,00, come 
riportato nella tabella allegata che forma parte integrante 
del presente decreto. 

 4. All’erogazione delle risorse spettanti in favore 
dell’Amministrazione titolare del predetto Programma 
provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle ri-
chieste dalla stessa inviate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006. 

 5. La medesima Amministrazione effettua i controlli 
di competenza e veri� ca che i � nanziamenti comunita-
ri e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste 
ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
vigente. 

 6. L’Amministrazione titolare del predetto programma 
alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 
2007-2013 con i dati di attuazione � nanziaria, procedura-
le e � sica del citato POI FESR 2007-2013. 

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

 Roma, 17 febbraio 2016 

 L’Ispettore generale Capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016

Uf� cio controllo atti Ministero economia e � nanze, reg.ne prev. n. 
467

  

      ALLEGATO  

  Co� nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   
n. 183/1987 del POI Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013  

  (Importi in euro)  

      

 Annualità  L. 183/1987 
  2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

Prefinanziamento  

 0,00
48.702.564,00
24.397.294,00
12.922.845,00
23.409.005,00
15.103.373,00

0,00
124.535.081,00
38.668.193,00 

 Totale complessivo  163.203.274,00 

  16A02597

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  24 marzo 2016 .

      Differenze percentuali tra tasso d’in� azione reale e tasso 
d’in� azione programmato per l’anno 2015.    

     IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modi� che ed inte-
grazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l’altro, 
che per i lavori pubblici af� dati dalle stazioni appaltanti si 
applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di in� a-
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zione reale e il tasso di in� azione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei la-
vori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 
l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è � ssata, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare 
entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la 
predetta percentuale del 2 per cento; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo» ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, 
con il quale sono state attribuite al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero 
dei trasporti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135; 

 Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Se-
zione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro 
delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo 
n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche 
qualora la percentuale di aumento, perché operi l’istituto 
del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; 

 Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 
27 gennaio 2016, dal Ministero dell’economia e delle � -
nanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti program-
matici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tas-
so di in� azione reale e il tasso di in� azione programmato: 
anno 2015 scostamento in punti percentuali = - 0,4 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Non si sono veri� cati scostamenti superiori al 2 per 
cento tra il tasso d’in� azione reale e il tasso di in� azione 
programmato nell’anno 2015. 

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

 Roma, 24 marzo 2016 

 Il Ministro: DELRIO   

  16A02588

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  24 febbraio 2016 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopera-
tiva Orajob», in Gioia Tauro.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, 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; 

 Visto il decreto ministeriale dell’11 settembre 2014 
n. 370/2014 con il quale la società «Cooperativa Orajob», 
con sede in Gioia Tauro (RC), è stata posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa ed il dott. Umberto Caputi ne è 
stato nominato commissario liquidatore; 

 Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2015, 
n. 26/2015, con il quale l’avv. Jacopo Marzetti è stato no-
minato commissario liquidatore, in sostituzione del dott. 
Umberto Caputi, rinunciatario; 

 Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2015, 
n. 396/2015, con il quale la dott.ssa Maria Angela Baldo 
è stata nominata commissario liquidatore, in sostituzione 
dell’avv. Jacopo Marzetti, rinunciatario; 

 Vista la nota pervenuta in data 22 settembre 2015 con 
la quale la dott.ssa Maria Angela Baldo ha comunicato di 
rinunciare all’incarico; 

 Considerata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Decreta:    
  Art. 1.

     Il dott. Michele Gagliardi, C.F. GGLMHL56S16I108J, nato 
a San Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956, domici-
liato in Amantea (CS), viale Regina Margherita n. 149, è no-
minato commissario liquidatore della società in premessa, in 
sostituzione della dott.ssa Maria Angela Baldo, rinunciataria.   

  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. 

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 24 febbraio 2016 

 Il Ministro: GUIDI   

  16A02612


