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 Titolare: Accord Healthcare Limited. 
 GUUE: 5 maggio 2015. 

  Indicazioni terapeutiche  
 Trattamento dell’osteoporosi in donne in post-menopausa ad 

elevato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). È stata dimostrata una 
riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l’effi cacia 
sulle fratture del collo del femore. 

  Modo di somministrazione  
 Per uso endovenoso per 15 - 30 secondi, ogni tre mesi. 
 È necessario il rigoroso rispetto della via di somministrazione 

endovenosa. 
  Confezioni autorizzate:  

 EU/1/12/798/005 - A.I.C.: 042505053/E - In base 32: 18K4UX. 
 3 mg - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriem-

pita (vetro) 3 ml - 1 Siringa preriempita + 1 ago per iniezione. 
 EU/1/12/798/006 A.I.C.: 042505065/E - In base 32: 18K4V9. 
 3 mg - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - Siringa preriem-

pita (vetro) 3 ml - 4 siringhe preriempite + 4 aghi per iniezione. 
  Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio  
 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 
 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 

fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti de-
fi niti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco 
EURD) di cui all’art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e 
pubblicato sul sito web dei medicinali europei. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed effi -
cace del medicinale  

 Piano di gestione del rischio (RMP). 
 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 

effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e det-
tagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autoriz-
zazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiorna-
mento concordato del RMP. 

 Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agen-
zia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del 
rischio è modifi cato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove 
informazioni che possono portare a un cambiamento signifi cativo del 
profi lo benefi cio/rischio o al risultato del raggiungimento di un impor-
tante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 

 Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico 
di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l’aggiornamento del RMP 
coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. 

 Regime di prescrizione: medicinale utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).   

  15A04893

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  20 febbraio 2015 .

      Rifi nanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero 
dello sviluppo economico a valere sulle risorse del fondo 
sviluppo e coesione programmazione 2014-2020.      (Delibera 
n. 33/2015).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, che, al fi ne di favorire l’attrazione degli 
investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di 
impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura pro-

duttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del 
Mezzogiorno, prevede siano defi niti criteri, condizioni e 
modalità per la concessione di agevolazioni fi nanziarie a 
sostegno degli investimenti privati e per la realizzazio-
ne di interventi ad essi complementari e funzionali (c.d. 
Contratti di sviluppo); 

 Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, 
recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici 
e sociali, il quale, tra l’altro, dispone che il FAS di cui 
all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (fi nan-
ziaria 2003) assuma la denominazione di Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC); 

 Visto l’art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98, concernente il rifi nanziamento dei contratti di 
sviluppo, che prevede, tra l’altro, che il Ministro dello 
sviluppo economico, con proprio decreto, provveda a 
ridefi nire le modalità e i criteri per la concessione del-
le agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui 
all’art. 43 del citato decreto-legge n. 112/2008; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di sta-
bilità 2014) e successive modifi che ed integrazioni, ed in 
particolare il comma 6 dell’art. 1, che individua le risor-
se del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 
di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere 
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natu-
ra ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento 
nelle aree del Mezzogiorno e 20 percento in quelle del 
Centro-Nord; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di sta-
bilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, il 
quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo 
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il 
periodo di programmazione 2014-2020; 

 Considerato in particolare che la lettera   d)   del richia-
mato art. 1, comma 703, della legge 190/2014, prevede 
che nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e 
dell’adozione dei piani operativi ai sensi delle precedenti 
lettere   a)  ,   b)   e   c)   del comma 703, l’Autorità politica per 
la coesione può sottoporre all’approvazione del CIPE un 
piano stralcio per la realizzazione di interventi di imme-
diato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle risorse 
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilan-
cio, e che tali interventi confl uiscono nei piani operativi 
in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 23 aprile 2014 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 122/2014), 
con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del 
Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni 
di cui all’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, relative tra l’altro alla gestione del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC); 

 Visto il nuovo regolamento generale di esenzione (UE) 
n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea L 187 
del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
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articoli 107 e 108 del trattato e che permarrà in vigore 
fi no all’anno 2020; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 9 dicembre 2014 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 23/2015), 
con il quale lo strumento dei contratti di sviluppo di cui 
all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 è stato adeguato 
al soprarichiamato regolamento UE n. 651/2014; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 15 dicembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   del 20 gennaio 2015, recante «Disciplina dei 
compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche 
di coesione»; 

 Vista la nota USS_DELRIO 0004631 del 23 ottobre 
2014, con la quale il competente Sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha richiesto 
l’iscrizione all’ordine del giorno del CIPE, per il relativo 
esame, della proposta di rifi nanziamento dei Contratti dì 
sviluppo del Ministero dello sviluppo economico, per un 
importo di 250 milioni di euro a valere sulle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 
2014/2020, allegando alla richiesta la relativa nota infor-
mativa per il CIPE predisposta dal Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica; 

 Considerato che alla suddetta nota informativa per il 
CIPE è allegata la nota del Ministro dello sviluppo eco-
nomico n. 23489 del 10 ottobre 2014, recante la memoria 
illustrativa della proposta in oggetto, e che il Dipartimen-
to per lo sviluppo e la coesione economica, esaminata la 
richiesta del Ministero proponente di anticipare la pro-
grammazione complessiva delle risorse destinando una 
quota pari a 250 milioni di euro al citato strumento, nel 
rispetto del vincolo di ripartizione territoriale vigente 
(80% Mezzogiorno e 20% alle regioni del Centro-Nord), 
vista la dimensione delle risorse disponibili per le future 
annualità, propone di ripartire l’allocazione delle dette ri-
sorse nella misura di 25 milioni di euro per l’anno 2015, 
di 75 milioni di euro per l’anno 2016, di 75 milioni di 
euro per l’anno 2017 e di 75 milioni di euro per l’anno 
2018; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 
n. 10639 dell’11 febbraio 2015 - protocollo DIPE n. 740-
A del 16 febbraio 2015-, con la quale vengono forniti i 
chiarimenti richiesti dal Ministero dell’economia e delle 
fi nanze in sede di riunione preparatoria del CIPE del 6 no-
vembre 2014, puntualmente riepilogati nella conforme 
nota del Ministero dell’economia e delle fi nanze n. 86205 
del 6 novembre 2014, in ordine all’effettiva necessità di 
stanziare ulteriori risorse a favore dello strumento Con-
tratti di sviluppo e agli impieghi attuali delle risorse già 
assegnate per tale strumento e nel contempo aggiornati 
alcuni dei dati contenuti nella precedente nota n. 23489 
del 10 ottobre 2014; 

 Considerato che nelle predette note n. 23489 del 10 ot-
tobre 2014 e n. 10639 dell’11 febbraio 2015 il Ministero 
dello sviluppo economico motiva l’esigenza della nuova 
assegnazione fi nanziaria indicando, in particolare, l’as-
senza di risorse disponibili per consentire la proposizio-
ne e l’agevolazione di nuove istanze ai sensi del sopra-
citato decreto ministeriale 9 dicembre 2014, in ragione 
dell’esaurimento delle risorse fi nanziarie nazionali asse-
gnate allo strumento e dell’impossibilità di utilizzare le 

risorse residue della programmazione comunitaria 2007-
2013 e della connessa programmazione nazionale a causa 
dei relativi vincoli temporali, territoriali e di investimento; 

 Considerata la proposta di assegnazione delle predet-
te risorse, in anticipazione della programmazione com-
plessiva, quale articolazione del piano stralcio di cui alla 
sopracitata lettera   d)   dell’art. 1, comma 703, della legge 
n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
propria delibera 30 aprile 2012, n. 62) e, in particolare, 
di quanto proposto nel corso della seduta preliminare del 
Comitato dal Sottosegretario allo Sviluppo economico, 
il quale ha integrato la nota informativa con la previsio-
ne del termine del 31 dicembre 2018 per l’approvazione 
dei contratti di sviluppo fi nanziati con la presente delibe-
ra e con la previsione di una relazione annuale anziché 
semestrale; 

 Vista la nota n. 839 -P del 20 febbraio 2015 predisposta 
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione 
e il coordinamento della politica economica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze e posta a base dell’odierna seduta 
del Comitato; 

 Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri con delega alla coesione 
territoriale; 

  Delibera:  

 1. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo 
e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020, è di-
sposta l’assegnazione di 250 milioni di euro a favore del 
Ministero dello sviluppo economico per il fi nanziamento 
dello strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui 
all’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 richiamato in 
premessa. 

 2. La predetta quota di 250 milioni di euro è destina-
ta allo strumento «Contratti di sviluppo» nel rispetto del 
vigente vincolo di ripartizione territoriale del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione, con destinazione delle risorse 
nella misura dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno 
e del 20 per cento a quelle del Centro-Nord; 

  3. L’allocazione pluriennale di tali risorse, per l’impor-
to complessivo di 250 milioni di euro rimane individuata, 
nell’arco temporale dal 2015 al 2018 e compatibilmente 
con i vincoli di fi nanza pubblica correlati all’utilizzo delle 
risorse FSC, secondo la tabella seguente:  

  Annualità   Spesa prevista delle risorse FSC (in euro) 
  2015   25.000.000,00 
  2016   75.000.000,00 
  2017   75.000.000,00 
  2018   75.000.000,00 
  Totale   250.000.000,00 
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 4. Le risorse di cui al punto 1 sono trasferite con le 
modalità previste dall’art. 1, comma 703, lettera   l)   della 
richiamata legge n. 190/2014; 

 5. Per la quota parte delle risorse assegnate con la pre-
sente delibera che sarà utilizzata per la concessione di 
fi nanziamenti agevolati deve essere prevista la modalità 
rotativa, con il conseguente riutilizzo dei rimborsi per ul-
teriori fi nanziamenti. 

 6. I contratti di sviluppo di cui alla presente delibera 
dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2018, a 
pena di revoca della quota parte della presente assegna-
zione non utilizzata alla predetta data. 

 7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà 
agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, im-
partendo anche le opportune istruzioni al Soggetto gesto-
re della misura agevolativa. 

 8. Il raggiungimento dei risultati e lo stato di attuazione 
degli interventi fi nanziati con le risorse assegnate dalla 
presente delibera saranno monitorati periodicamente at-
traverso relazioni annuali a cura del Ministero dello svi-
luppo economico, da trasmettere al DIPE e contenenti, in 
particolare, informazioni sul numero di domande presen-
tate e ammesse alle agevolazioni, sull’entità degli inve-
stimenti previsti e delle agevolazioni concesse, sui dati 
occupazionali, e sullo stato di attuazione delle iniziative 
nonché, all’ultimazione di tutti i progetti componenti il 
contratto di sviluppo, le informazioni circa gli obiettivi 
raggiunti e la loro conformità ai progetti approvati. Il Mi-
nistero dello sviluppo economico, con cadenza biennale, 
integrerà la relazione con un’informativa sulle iniziative 
fi nanziate con risorse diverse da quelle di cui alla pre-
sente delibera precisando anche lo stato di utilizzazione 
di tutte le risorse destinate allo strumento dei contratti di 
sviluppo. 

 Roma, 20 febbraio 2015 

 Il Presidente: RENZI 
 Il segretario: LOTTI   
  Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015

Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, Reg.ne Prev. n. 
1760

  15A04880

    DELIBERA  20 febbraio 2015 .

      Riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della regio-
ne Liguria: presa d’atto ai sensi delibera Cipe n. 41/2012. 
     (Delibera n. 30/2015).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (legge fi nanziaria 2003) e successive modifi ca-
zioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero 
dell’economia e delle fi nanze e il Ministero delle attività 
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti 
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla leg-

ge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall’art. 19, 
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; 

 Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale 
prevede che ogni progetto d’investimento pubblico debba 
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); 

 Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, 
n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, 
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo econo-
mico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di co-
esione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera   c)  , 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa 
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di 
cui al citato articolo 61; 

 Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha converti-
to, con modifi cazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplifi cazione, la competitività, la stabilizza-
zione della fi nanza pubblica e la perequazione tributaria; 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 
2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consi-
glio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo 
stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro 
delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 
Ministero dello sviluppo economico; 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli 
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei fl ussi fi nanziari a 
fi ni antimafi a, prevedono che gli strumenti di pagamento 
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracita-
ta legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione 
di detto codice; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, re-
cante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e in-
terventi speciali per la rimozione di squilibri economici 
e sociali, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 
2009, n. 42 e in particolare l’art. 4 del medesimo decreto 
legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’art. 61 
della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fon-
do per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia fi nalizzato a 
dare unità programmatica e fi nanziaria all’insieme degli 
interventi aggiuntivi a fi nanziamento nazionale, che sono 
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse 
aree del Paese; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converti-
to con modifi cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica e in particolare l’art. 16, comma 2, in cui sono 
rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno del-
le Regioni a statuto ordinario; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito con modifi cazioni nella legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, che, al fi ne rafforzare l’azione di programmazio-
ne, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica 
di coesione, prevede tra l’altro l’istituzione dell’Agenzia 
per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni 
del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economi-
ca (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabi-
lità per il 2014); 


