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 3. Sui certi  cati di analisi rilasciati e su ogni tipo 
di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, 
è necessario indicare che il provvedimento ministeriale 
riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di veri  care 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

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

 Roma, 28 aprile 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  17A03182

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  8 marzo 2017 .

      Criteri e modalità per l’accesso da parte delle imprese 
operanti nell’ambito dell’economia sociale ai contributi non 
rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita so-
stenibile.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 3 luglio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   
della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, 
recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il 
rafforzamento dell’economia sociale», che istituisce un 
regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita 
delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per 
il perseguimento di interessi generali e di  nalità di utilità 
sociale individuate dalla normativa di settore (di seguito, 
«decreto 3 luglio 2015»); 

 Visto, in particolare, l’art. 6 del decreto 3 luglio 2015, 
che prevede:   a)   al comma 1, che le agevolazioni sono 
concesse nella forma di  nanziamenti a tasso agevolato; 
  b)   al comma 4, che, in aggiunta al  nanziamento agevo-
lato, può essere concesso dal Ministero dello sviluppo 
economico un contributo non rimborsabile a copertura di 
una quota delle spese ammissibili;   c)   al comma 5, che le 
agevolazioni previste dal decreto sono concesse a titolo 
di «de minimis»; 

 Visto l’art. 7 del decreto 3 luglio 2015, ai sensi del 
quale i  nanziamenti agevolati previsti dal decreto sono 
concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito, «FRI») 
di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, previa assegnazione delle risorse disposta 
dal CIPE ai sensi dell’art. 1, comma 355, della medesima 
legge, e che la copertura  nanziaria per la concessione dei 
contributo previsto dal comma 4 dell’art. 6 dello stesso 

decreto può essere disposta anche a valere su risorse pre-
viste da speci  che disposizioni normative; 

 Visto l’art. 8 del medesimo decreto 3 luglio 2015, che 
rinvia la de  nizione della disciplina attuativa della misura 
a successivi decreti, prevedendo, in particolare, al com-
ma 1, che speci  che condizioni e modalità per la conces-
sione ed erogazione delle agevolazioni previste nella for-
ma del  nanziamento agevolato sono stabilite con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle  nanze e con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previ-
sto dall’art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 e, al comma 2, che i criteri e le modalità relative 
alla concessione del contributo aggiuntivo sono stabiliti 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 

 Visto l’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modi  cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134, concernente il «Fondo per la crescita sostenibi-
le», che stabilisce, tra l’altro, che il predetto Fondo è de-
stinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente 
stabiliti, al  nanziamento di programmi e interventi con 
un impatto signi  cativo in ambito nazionale sulla com-
petitività dell’apparato produttivo, rispondenti a speci  -
che  nalità, tra le quali quella, di cui alla lettera   b)   del 
comma 2 del medesimo articolo, del rafforzamento della 
struttura produttiva; 

 Visto l’art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle  nanze, 8 marzo 2013, che, nel dare attua-
zione al comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 
del 2012, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile 
opera anche attraverso le due distinte contabilità specia-
li già intestate al Fondo medesimo, rappresentate dalla 
contabilità speciale n. 1201 per l’erogazione dei  nanzia-
menti agevolati e dalla contabilità speciale n. 1726 per gli 
interventi co  nanziati dall’Unione europea e dalle Regio-
ni, nonché utilizzando l’apposito capitolo di bilancio per 
la gestione delle altre forme di aiuto; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 25 novembre 2003, che individua nella predetta con-
tabilità speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l’innova-
zione tecnologica, ora Fondo per la crescita sostenibile, il 
carattere di fondo rotativo misto; 

 Ritenuto che gli oneri per il contributo aggiuntivo ai 
 nanziamenti agevolati del FRI, di cui all’art. 8 del decre-

to 3 luglio 2015, possano essere posti a carico del Fondo 
per la crescita sostenibile, e in particolare della predetta 
contabilità speciale n. 1201, secondo le modalità di ge-
stione in contabilità ordinaria già in essere nell’ambito 
del predetto Fondo; 

 Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pub-
blicata nella   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica italiana 
n. 4 del 7 gennaio 2016, che ha assegnato al regime di aiu-
to di cui al decreto 3 luglio 2015 l’importo di 200.000.000 
euro a valere sul FRI, a copertura delle agevolazioni per 
i programmi di investimento  nalizzati alla creazione o 
allo sviluppo delle imprese previste dall’art. 3 del decreto 
3 luglio 2015, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del me-
desimo decreto; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
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degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblica-
to nella   Gazzetta Uf  ciale   dell’Unione europea L 352 
del 24 dicembre 2013 (di seguito, «regolamento (UE) 
n. 1407/2013»); 

 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 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modi  cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 Ritenuto, pertanto, di destinare risorse a valere sul Fon-
do per la crescita sostenibile per la copertura  nanziaria 
del contributo aggiuntivo di cui all’art. 6, comma 4, del 
decreto 3 luglio 2015, nonché per la copertura degli one-
ri di gestione degli interventi secondo quanto disposto 
dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 123 e dall’art. 19, comma 5, del citato decreto-
legge n. 78 del 2009; 

 Considerato che la dotazione  nanziaria del Fondo per 
la crescita sostenibile, alla data di adozione del presente 
decreto, consente la destinazione di risorse per le  nalità 
di cui al decreto 3 luglio 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Finalità e ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, del decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalità 
per la concessione e l’erogazione, a valere sulle risorse di 
cui all’art. 2, dei contributi previsti dall’art. 6, comma 4, 
del medesimo decreto 3 luglio 2015 in aggiunta ai  nan-
ziamenti agevolati concessi a valere sul FRI.   

  Art. 2.
      Risorse    

     1. La concessione dei contributi di cui al presen-
te decreto è posta a carico, per un importo pari a euro 
23.000.000,00, delle risorse disponibili del Fondo per la 
crescita sostenibile, a tal  ne utilizzando l’apposito ca-
pitolo di bilancio di cui all’art. 18, comma 2, del decreto 
interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa, pre-
vio versamento delle somme occorrenti dalla contabilità 
speciale n. 1201 intestata allo stesso Fondo e successiva 
riassegnazione delle medesime somme al predetto capi-
tolo. Per le medesime  nalità è corrispondentemente e 
parimenti integrata la sezione del Fondo di cui all’art. 23, 
comma 2, lettera   b)  , del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134. 

 2. Sull’importo di cui al comma 1 gravano altresì gli 
oneri derivanti dall’af  damento delle attività di gestione 
di cui all’art. 3, nel limite massimo del 2 per cento delle 
risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni 
di cui al decreto 3 luglio 2015.   

  Art. 3.
      Soggetto gestore    

     1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi 
alla gestione della misura di cui al decreto 3 luglio 2015 e 
all’erogazione del contributo di cui al presente decreto, il 
Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base 
di appositi accordi convenzionali, dell’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.a., ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modi-
 cazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.   

  Art. 4.
      Programmi ammissibili    

     1. Il contributo di cui al presente decreto è concedibile 
per la realizzazione dei programmi di cui all’art. 4 del 
decreto 3 luglio 2015 che rientrino nel campo di appli-
cazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizio-
ne che presentino spese ammissibili non superiori a euro 
3.000.000,00.   

  Art. 5.
      Misura dell’agevolazione    

     1. Il contributo di cui al presente decreto è concesso con 
il provvedimento di cui all’art. 9, comma 10, del decre-
to 3 luglio 2015, in aggiunta al  nanziamento agevolato, 
nella misura massima del 5 per cento delle spese ammis-
sibili complessive e, comunque, nei limiti del massimale 
di aiuto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Re-
sta fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, del decre-
to 3 luglio 2015.   

  Art. 6.
      Modalità di erogazione    

     1. L’erogazione del contributo è disposta in un’unica 
soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di 
investimento, su istanza dell’impresa bene  ciaria, for-
mulata contestualmente alla richiesta di erogazione del 
saldo del  nanziamento agevolato e alla presentazione 
della documentazione relativa alle spese sostenute di cui 
all’art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. 

 2. L’erogazione del contributo è subordinata alla dimo-
strazione da parte dell’impresa richiedente dell’avvenuta 
ultimazione del programma di investimento e dell’effetti-
vo pagamento, mediante esibizione delle relative quietan-
ze, dei titoli di spesa rendicontati ed è disposta entro 80 
giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1.   

  Art. 7.
      Revoche e rinvio    

     1. Il contributo è revocato nei casi previsti dall’art. 12 
del decreto 3 luglio 2015. 

 2. Resta fermo quant’altro previsto dal decreto 3 luglio 
2015 e non richiamato dal presente decreto. 
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 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 8 marzo 2017 

 Il Ministro: CALENDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017

Uf  cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 258

  17A03260

    DECRETO  20 aprile 2017 .

      Rinnovo della gestione commissariale della «Cooperativa 
edilizia Centro condomini Vito Pacillo - a r.l.», in Manfre-
donia.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220; 
 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 D.D. n. 5/SGC/2016 del 7 marzo 2016 con il 
quale la società cooperativa - cooperativa edilizia Centro 
condomini Vito Pacillo - a r.l.» con sede in Manfredonia 
(Foggia) è stata posta in gestione commissariale ai sen-
si dell’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile ed il dott. 
Giuseppe Tammaccaro ne è stato nominato Commissario 
governativo per un periodo di 12 mesi, con il compito di 
sanare le irregolarità gestionali emerse in sede ispettiva; 

 Vista l’istanza del 29 marzo 2017 con la quale il Com-
missario governativo - in costanza di prorogatio - ha 
segnalato la necessità della prosecuzione della gestione 
commissariale, al  ne di poter procedere alla predispo-
sizione dei bilanci relativi agli esercizi 2015-2016, alla 
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci che dovrà 
approvare i citati bilanci, alla approvazione del preventi-
vo relativo al completamento dell’edi  cio sociale e alla 
nomina del nuovo organo amministrativo; 

 Vista la nota n. 128047 del 5 aprile 2017 con la qua-
le, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
è stato comunicato l’avvio del procedimento  nalizzato 
all’adozione del provvedimento di rinnovo della gestione 
commissariale, di cui all’art. 2545  -sexiesdecies   del codi-
ce civile, dell’Ente di cui trattasi; 

 Tenuto conto che non sono pervenute controdedu-
zioni in ordine alla citata comunicazione di avvio del 
procedimento; 

 Ritenuto necessario rinnovare la gestione commissa-
riale al  ne di completare la regolarizzazione della coo-
perativa e consentire la riconsegna dell’ente alla gestione 
ordinaria; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La gestione commissariale della società cooperativa 

«Cooperativa edilizia centro condomini Vito Pacillo - a 
r.l.» con sede in Manfredonia (Foggia) C.F. 01781950710, 
è rinnovata per sei mesi a decorrere dalla data del presen-
te decreto.   

  Art. 2.
     Al dott. Giuseppe Tammacaro sono confermati i poteri 

già conferiti in qualità di commissario governativo con il 
D.D. n. 5/SGC/2016 del 7 marzo 2016.   

  Art. 3.
     Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uf-

 ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 20 aprile 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A03188

    DECRETO  28 aprile 2017 .

      Approvazione dei programmi di manutenzione annuale 
predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturale, 
per l’anno termico 2016-2017.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comu-
ni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 
2003/55/CE; 

  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel 
seguito «decreto legislativo n. 164/2000», ed in particola-
re i commi 1 e 2 dell’art. 8 che prevedono rispettivamente 
che:  

 l’attività di trasporto e dispacciamento di gas natura-
le è un’attività di interesse pubblico; 

 le imprese che svolgono l’attività di trasporto e di-
spacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete 
gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui 
esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le ope-
re necessarie all’allacciamento dell’utente siano tecnica-
mente ed economicamente realizzabili in base a criteri 
stabiliti con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità); 

 Visto il decreto legislativo 164/2000 ed in particolare 
l’art. 9 che, al comma 1 prevede, fra l’altro, che la rete 


