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 0,7 milioni di euro per l’anno 2011, a valere su 
«stanziamenti di bilancio» dell’Ente parco; 

 che per l’anno 2013 il Programma non prevede inter-
venti, essendo nulla la disponibilità fi nanziaria; 

 che l’elenco annuale 2011 prevede l’avvio della realiz-
zazione di 9 interventi, i cui lavori decorreranno dalla se-
conda metà del 2011 per concludersi nella seconda metà 
del 2012; 

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

 Esprime 

 parere favorevole in merito alla compatibilità del Pro-
gramma triennale 2011-2013 dell’Ente parco nazionale 
del Pollino con i documenti programmatori vigenti, fer-
mo restando che il Programma stesso troverà attuazione 
nei limiti delle effettive disponibilità; 

 Invita 

 l’Ente parco nazionale del Pollino a trasmettere a que-
sto Comitato l’aggiornamento del Programma per il trien-
nio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo 
stato di attuazione del Programma di cui alla presente de-
libera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le 
caratteristiche essenziali dell’aggiornamento stesso, indi-
cando i criteri adottati per l’individuazione dell’ordine di 
priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti 
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, 3 agosto 2011 

 Il Presidente: BERLUSCONI 

 Il Segretario: MICCICHÈ   

  11A13237

    DELIBERAZIONE  3 agosto 2011 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - 
Programma triennale 2011-2013 dell’Ente parco nazionale 
della Maiella. Verifi ca di compatibilità con i documenti pro-
grammatori vigenti.     (Deliberazione n. 73/2011).    

     IL COMITATO INERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modifi che e integrazioni, recante «legge quadro in ma-
teria di lavori pubblici», e in particolare l’art. 14, come 
modifi cato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora tra-
sfuso nell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, 
comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti 
e Amministrazioni 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 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti; 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive 
modifi cazioni e integrazioni, intitolata «legge quadro 
sulle aree protette», che all’art. 9, tra l’altro, attribuisce 
all’allora Ministero dell’ambiente la vigilanza sugli Enti 
parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la 
rappresentanza legale degli stessi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 4 novembre 
1993, recante la perimetrazione provvisoria e le misu-
re provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della 
Maiella; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-
gno 1995, concernente l’istituzione e la perimetrazione 
defi nitiva dell’Ente parco nazionale della Maiella; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante la «riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e 
successive modifi cazioni e integrazioni, che, all’art. 35, 
ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio, al quale ha trasferito, tra l’altro, le funzioni e i 
compiti già attribuiti al Ministero dell’ambiente; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e 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; 

 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 
e recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dei Ministeri» che, all’art. 13  -bis  , stabilisce che la deno-
minazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque 
presente, la denominazione «Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio»; 
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 Viste le note 13 giugno 2011, n. 5718, e 12 luglio 
2011, n. 6818, con le quali il Commissario straordinario 
dell’Ente parco nazionale della Maiella ha trasmesso ri-
spettivamente, il Programma delle opere pubbliche per il 
triennio 2011-2013 e la delibera di approvazione del Pro-
gramma stesso; 

 Vista la nota 28 luglio 2011, n. 85574, con la quale 
il Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimen-
to della Ragioneria generale dello Stato ha rilevato che 
nel bilancio pluriennale 2011-2013 dell’Ente parco non 
si evincono disponibilità fi nanziarie per gli investimenti 
programmati nel biennio 2012-2013 e ha precisato che 
il suddetto Programma potrà trovare attuazione nei limiti 
delle effettive disponibilità; 

 Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, consegnata nel 
corso dell’odierna seduta, con la quale il succitato Dipar-
timento ha comunicato di non avere osservazioni da for-
mulare sul Programma in questione; 

 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 fi nanza 
pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali 
di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e 
nazionali concernenti lo specifi co comparto; 

 Su proposta del Commissario straordinario dell’Ente 
parco nazionale della Maiella; 

 Prende atto 

 che il Programma triennale 2011-2013 dell’Ente parco 
nazionale della Maiella è stato approvato con delibera del 
Commissario straordinario dell’Ente 8 giugno 2011, n. 3; 

 che il Programma prevede la realizzazione di 8 inter-
venti, costituiti - secondo le tipologie di opere di cui al 
succitato decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti - da «nuove costruzioni», «ri-
strutturazioni» e «completamenti», nonché da interventi 
ascrivibili alla tipologia «altro»; 

 che il relativo costo complessivo di 1,5 milioni di euro 
è imputato per 1,2 milioni di euro a valere su «entrate 
aventi destinazione vincolata per legge» e per 0,3 milioni 
di euro a valere su «stanziamenti di bilancio» dell’Ente; 

 che l’elenco annuale comprende 3 interventi, che sa-
ranno avviati e conclusi nel corso dello stesso anno 2011; 

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

 Esprime 

 parere favorevole in merito alla compatibilità del Pro-
gramma triennale 2011-2013 dell’Ente parco nazionale 
della Maiella con i documenti programmatori vigenti, fer-
mo restando che il Programma stesso troverà attuazione 
nei limiti delle effettive disponibilità; 

 Invita 

 l’Ente parco nazionale della Maiella a trasmettere a 
questo Comitato l’aggiornamento del Programma per il 
triennio 2012-2014, 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, 3 agosto 2011 

 Il Presidente: BERLUSCONI 
 Il Segretario: MICCICHÈ   

  11A13238

    ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

  PROVVEDIMENTO  27 settembre 2011 .

      Modifi che ed integrazioni al regolamento n. 28 del 17 feb-
braio 2009, concernente l’attuazione delle disposizioni in 
materia di criteri di valutazione degli elementi dell’attivo 
non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell’impresa e al regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 con-
cernente l’attuazione delle disposizioni in materia di verifi ca 
di solvibilità corretta.      (Provvedimento n. 2934).     

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive 
modifi cazioni ed integrazioni, recante la riforma della vi-
gilanza sulle assicurazioni; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e 
le successive modifi cazioni e integrazioni, recante l’at-
tuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti 
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
le successive modifi cazioni e integrazioni, recante il Co-
dice delle Assicurazioni Private; 


