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  COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERAZIONE  13 maggio 2010 .

      Art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Pro-
grammi triennali 2009-2010 e 2010-2012 dell’Ente Parco na-
zionale dei Monti Sibillini: verifi ca di compatibilità con i do-
cumenti programmatori vigenti.     (Deliberazione n. 51/2010)    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modifi che ed integrazioni, intitolata - «Legge quadro in 
materia di lavori pubblici», che - all’art. 14, come modi-
fi cato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e ora trasfuso 
nell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
- pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2, 
della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Ammini-
strazioni locali e loro associazioni e consorzi, l’obbligo di 
trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei 
lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli 
aggiornamenti annuali per la verifi ca della loro compati-
bilità con i documenti programmatori vigenti; 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i., intito-
lata «Legge quadro sulle aree protette che all’art. 9 - tra 
l’altro - attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare la vigilanza sugli Enti parco e 
prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappre-
sentanza legale degli stessi; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture è dei 
trasporti 9 giugno 2005, che defi nisce la procedura e gli 
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei pro-
grammi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell’elen-
co annuale dei lavori; 

 Viste le note 11 agosto 2008 e 5 agosto 2009, n. 4318, 
con le quali l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
ai sensi dell’art. 128, comma 12, del decreto legislativo 
n. 163/2006, ha trasmesso, rispettivamente, il Programma 
delle opere pubbliche per il triennio 2009-2011 e la va-
riazione al Programma stesso, richiamando le relative de-
libere adottate dal Consiglio direttivo del predetto Ente; 

 Vista la nota 11 novembre 2009, n. 6384, con la quale 
il suddetto Ente ha trasmesso il Programma delle opere 
pubbliche per il triennio 2010-2012, comunicando che lo 
stesso è stato adottato con delibera di Giunta esecutiva 
31 luglio 2009, n. 23, è stato variato con la successiva 
delibera di Giunta esecutiva 23 ottobre 2009, n. 35, ed è 
stato infi ne approvato con la delibera - non esecutiva - del 
Consiglio direttivo 30 ottobre 2009, n. 44; 

 Vista la nota 12 novembre 2009, n. 6424, con la qua-
le il Presidente del citato Ente Parco ha formalizzato la 
trasmissione del Programma delle opere pubbliche re-
lativo al triennio 2009-2011, fornendo precisazioni in 
merito alla documentazione istruttoria precedentemente 
trasmessa; 

 Vista la nota 18 dicembre 2009, n. 7035, con la qua-
le il Presidente dell’Ente in questione ha formalizzato la 
trasmissione del Programma delle opere pubbliche per il 
triennio 2010-2012, allegando le relative delibere di ado-
zione, di variazione e di pprovazione sopra citate, e vista 
l’ulteriore nota 16 febbraio 2010, n. 661, con la quale lo 
stesso Presidente ha comunicato la defi nitiva approvazio-
ne, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, della richiamata delibera del Consi-
glio direttivo n. 44/2009; 

 Considerato, in linea generale, che i documenti pro-
grammatori di riferimento per la verifi ca di compatibili-
tà prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo 
n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di pro-
grammazione economico-fi nanziaria, nelle disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
lo Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché, negli 
eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti 
lo specifi co comparto; 

 Ritenuto di limitare la valutazione del Comitato al solo 
Programma relativo al triennio 2010-2012, in quanto al 
momento in corso di attuazione; 

 Su proposta del Presidente dell’Ente Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini; 

 Prende atto 
 che il Programma triennale 2010-2012 dell’Ente Par-
co nazionale dei Monti Sibillini (che interessa parte del 
territorio delle Regioni Marche ed Umbria) comprende, 
secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 
2005, interventi di sola manutenzione ordinaria; 

 che, in particolare, il Programma include tre interventi, 
tutti relativi a manutenzione della rete sentieristica, tabel-
lazione dei confi ni, area faunistica, edifi ci e annessi, per 
un costo complessivo di 0,49 milioni di euro, imputato 
per 0,19 milioni di euro a carico delle disponibilità relati-
ve all anno in corso, per 0,15 milioni di euro sulle dispo-
nibilità previste per l’anno 2011 e per 0,15 milioni di euro 
sulle disponibilità previste per l’anno 2012; 

 che la copertura del costo complessivo sopra indicato è 
imputata esclusivamente sugli «stanziamenti di bilancio» 
dell’Ente; 

 che nell’elenco annuale 2010 è incluso solo uno dei 
succitati interventi, al quale e stata attribuita la priorità 
massima e che ha un costo complessivo di 0,19 milioni di 
euro, i cui lavori, avviati nel secondo trimestre dell’anno 
2010, saranno conclusi nel successivo terzo trimestre; 

 che il Programma in esame non prevede forme di coin-
volgimento di capitali privati; 

 Esprime 
 parere di compatibilità del Programma triennale 2010-
2012 dell’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini con i 
documenti programmatori vigenti, fermo restando che la 
parte di programma successiva al 2010 troverà attuazione 
nei limiti delle effettive disponibilità; 

 Invita 

 l’Ente Parco nazionale dei -Monti Sibillini a trasmettere 
a questo Comitato l’aggiornamento del Programma per il 

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
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triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri 
lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente 
delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga 
le caratteristiche essenziali dell’aggiornamento stesso, in-
dicando i criteri adottati per l’individuazione dell’ordine 
di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di det-
ti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma 
approvato con la presente delibera; 

  il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare:  

 a trasmettere il Programma triennale concernente i 
capitoli di spesa sui quali vengono, tra l’altro, imputati i 
fi nanziamenti assegnati agli Enti parco per la realizzazio-

ne degli interventi di competenza, al fi ne di consentire a 
questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio 
generale di riferimento; 

 a corredare tale Programma con una relazione che 
illustri tematiche e criticità del settore. 

 Roma, 13 maggio 2010 

 Il Vice Presidente:    TREMONTI  

 Il segretario: MICCICHÉ   

  10A12019  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Fenvel»    
      Estratto determinazione n. 1857/2010 del 29 settembre 2010  

   

 
MEDICINALE  
FENVEL  
 
TITOLARE AIC:  
CRINOS S.p.A. 
Via Pavia, 6 
20136 Milano 
 
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina 
AIC n. 039784018/M (in base 10) 15Y3LL (in base 32)  
  
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustine 
AIC n. 039784020/M (in base 10) 15Y3LN (in base 32)  
 
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustine 
AIC n. 039784032/M (in base 10) 15Y3M0 (in base 32)  
 
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustine 
AIC n. 039784044/M (in base 10) 15Y3MD (in base 32)  
 
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustine 
AIC n. 039784057/M (in base 10) 15Y3MT (in base 32)  
 
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustine 
AIC n. 039784069/M (in base 10) 15Y3N5 (in base 32)  
 
Confezione 
25 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustine 
AIC n. 039784071/M (in base 10) 15Y3N7 (in base 32)  

 


