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  Art. 2.

     Il sig. Timothy Hall è autorizzato ad esercitare in Italia 
la professione di maestro di sci in discipline alpine previa 
iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della re-
gione nella quale svolgerà la professione.   

  Art. 3.
     Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   

della Repubblica italiana. 
 Roma, 11 agosto 2011 

 Il capo dell’Ufficio: BEATRICE   
  11A12417  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERAZIONE  5 maggio 2011 .

      Contratto di fi liera tra il Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali e Granaio Italiano S.C.A R.L. (già 
A.T.I. «Frumento di qualità»). Presa d’atto sostituzione ta-
bella allegata alla delibera CIPE n. 13/2010.      (Deliberazione 
n. 49/2011).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (legge fi nanziaria 2003) che istituisce i contratti 
di fi liera a rilevanza nazionale, al fi ne di favorire l’inte-
grazione di fi liera del sistema agricolo e agroalimentare 
e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree 
sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche 
agricole e forestali la defi nizione di criteri, modalità e 
procedure per l’attuazione delle iniziative; 

 Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato 
nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. 
C319/1 del 27 dicembre 2006); 

 Vista la decisione della Commissione europea 10 di-
cembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale la Commissio-
ne ha autorizzato l’aiuto di Stato n. 379/2008, relativo al 
regime dei contratti di fi liera e di distretto; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l’attua-
zione dei contratti di fi liera; 

 Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modi-
fi ca e codifi cazione della circolare 2 dicembre 2003, at-
tuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di fi liera; 

 Vista la propria delibera 21 dicembre 2007 n. 157 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 124/2008), con la quale il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato 
autorizzato a stipulare il contratto di fi liera con Granaio 
Italiano S.c.a r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità») per 
investimenti nella fi liera del frumento di qualità da rea-
lizzare nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, 
Toscana e Veneto; 

 Viste le note n. 0017154 del 10 novembre 2009 e 
n. 0018285 del 26 novembre 2009, con le quali il Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha 
proposto a questo Comitato l’aggiornamento del con-
tratto di fi liera con Granaio Italiano S.c.a r.l. (già A.T.I. 
«Frumento di qualità»), stipulato il 3 novembre 2008, 
aggiornamento determinato dalle variazioni intervenute a 
seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte 
delle aziende benefi ciarie; 

 Vista la propria delibera 13 maggio 2010, n. 13 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 221/2010) a cui è stata allegata, per mero 
errore materiale, la tabella inviata dal Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali con la citata nota 
n. 0017154 del 10 novembre 2009, anziché le due tabelle 
allegate alla successiva nota n. 0018285 del 26 novembre 
2009, trasmessa dallo stesso Ministro proponente; 

 Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, formulata 
nel corso della riunione preparatoria del 4 maggio 2010; 

 Prende atto 

 che, fermo restando quanto stabilito con la propria delibe-
ra 13 maggio 2010, n. 13 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 221/2010), 
alla stessa sono da allegare, quale parte integrante, le due 
tabelle trasmesse dal Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali con la nota n. 0018285 del 26 novem-
bre 2009 richiamata in premessa. 

 Tali tabelle sostituiscono quella erroneamente allegata 
alla delibera n. 13/2010 e pubblicata nella citata   Gazzetta 
Uffi ciale  . 

 Il Dipartimento per la programmazione e il coordi-
namento della politica economica delle Presidenza del 
Consiglio dei Ministri trasmetterà alla Corte dei Conti la 
presente presa d’atto unitamente alla delibera n. 13/2010 
corredata delle due nuove tabelle allegate, ai fi ni della 
loro successiva pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 Roma, 5 maggio 2011 

 Il Presidente: BERLUSCONI 
 Il Segretario: MICCICHÈ   
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari registro n. 9 Econo-

mia e fi nanze, foglio n. 169 
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 ALLEGATO    
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