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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9523-4-2013

    DELIBERA  21 dicembre 2012 .

      Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo 
economico e la società «Gruppo Seda Italy S.p.A.».      (Delibera 
n. 152/2012).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, 
con modifi cazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, 
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in 
attuazione del Piano di risanamento della siderurgia; 

 Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-
tito, con modifi cazioni, nella legge 19 dicembre 1992, 
n. 488, recante modifi che alla legge 1° marzo 1986, 
n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento nel 
Mezzogiorno; 

 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure 
di razionalizzazione della fi nanza pubblica e, in partico-
lare, l’art. 2, comma 203, lettera   e)   che defi nisce i “Con-
tratti di programma”; 

 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver-
tito con modifi cazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, 
recante: “Disposizioni in materia di riordino delle attri-
buzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministeri”, con il quale è stato istituito il Ministero dello 
sviluppo economico; 

 Visto il decreto-legge 17 luglio 2007, n. 81, recante 
misure urgenti in materia fi nanziaria convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in par-
ticolare, l’art. 8 bis, comma 3, il quale prevede che con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello 
sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni 
e le modalità per la concessione delle agevolazioni fi nan-
ziarie previste dai contratti di programma; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le 
modalità per la concessione delle agevolazioni fi nanziarie 
attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma; 

 Visto l’art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale 
prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sen-
tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 
presenti al CIPE le proposte di contratto di programma 
ritenute fi nanziabili; 

 Vista la decisione della Commissione europea del 
28 novembre 2007 C(2007) 5618 def, concernente “Aiuto 
di Stato n. 324/2007 – Italia”, Carta degli aiuti di Stato a 
fi nalità regionale 2007-2013; 

 Visto il regolamento della Commissione europea del 
6 agosto 2008 n. 800/2008, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazio-
ne degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.; 

 Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (  G.U.   
n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di pro-
gramma e le successive modifi che introdotte dal punto 4 
della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (  G.U.   n. 105/1997) 
e dal punto 2, lett.   B)   della delibera 11 novembre 1998, 
n. 127 (  G.U.   n. 4/1999); 

 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (  G.U.   
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti 
territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Pro-
vince autonome per i contratti di programma; 

 Vista la propria delibera 3 agosto 2011 n. 66 (  G.U.   
n. 32/2012), con la quale è stata approvata la proposta 
del Ministero dello sviluppo economico concernente il 
contratto di programma “Gruppo Seda Italy S.p.A.”, rela-
tivo al progetto industriale di ampliamento della capacità 
produttiva degli stabilimenti di Arzano (NA) e Napoli, 
mediante l’istallazione di nuovi macchinari e attrezza-
ture per l’imballaggio di prodotti alimentari e la realiz-
zazione di un magazzino automatizzato in grado di far 
fronte alle crescenti necessità di stoccaggio, con un in-
vestimento complessivo di 60.730.000 euro, di cui age-
volabili 58.162.439 euro, agevolazioni concedibili pari 
a 16.224.366 euro e incremento occupazionale pari a 70 
U.L.A. (unità lavorative annue); 

 Considerato che, nella detta delibera, la copertura fi -
nanziaria delle agevolazioni di 16.224.366 euro è posta 
a carico delle risorse rientrate nella disponibilità del Di-
partimento per lo sviluppo e la coesione economica quale 
rimborso, da parte della Commissione europea, di somme 
relative ad altre misure di agevolazione che sono state 
oggetto di rendicontazione nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Sviluppo locale” 2000-2006; 

 Considerato che il contratto di programma è stato sti-
pulato in data 12 giugno 2012 dal Ministero dello svilup-
po economico e dal “Gruppo Seda Italy S.p.A.; 

 Vista la nota n, 24764 del 6 dicembre 2012, con la qua-
le il Ministro dello sviluppo economico propone la mo-
difi ca della copertura fi nanziaria delle suddette agevola-
zioni concedibili pari a 16.224.366 euro, con imputazione 
a carico del Programma operativo nazionale (PON) “Ri-
cerca e Competitività” FERS 2007-2013, Asse II “Soste-
gno all’innovazione”, Obiettivo operativo 4.2.1.1. “Raf-
forzamento del sistema produttivo”, Azione I “Interventi 
fi nalizzati al riposizionamento competitivo del sistema 
produttivo”; 

 Tenuto conto sia delle positive verifi che condotte dal 
suddetto Ministero in ordine alla compatibilità dei relativi 
programmi di investimento con i presupposti per accede-
re alle risorse del citato PON “Ricerca e Competitività” 
2007-2013, sia dell’avvenuta comunicazione alle imprese 
benefi ciarie della nuova copertura fi nanziaria; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predi-
sposta congiuntamente dal Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della politica economica del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
dell’economia e delle fi nanze e posta a base dell’odierna 
seduta del Comitato; 

 Su proposta del Ministro dello sviluppo economico; 
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  Delibera:  

 1. È approvata, nell’ambito del contratto di programma 
stipulato con il Gruppo SEDA Italy S.p.A., la proposta 
di modifi ca del Ministro dello sviluppo economico di cui 
alle premesse, concernente la copertura fi nanziaria delle 
agevolazioni concedibili pari a 16.224.366 euro, che ven-
gono poste a carico del PON “Ricerca e Competitività” 
FERS 2007-2013, Asse II “Sostegno all’innovazione”, 
Obiettivo operativo 4.2.1.1. “Rafforzamento del sistema 
produttivo”, Azione I “Interventi fi nalizzati al riposizio-
namento competitivo del sistema produttivo”. 

 2. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, resta 
in vigore quanto previsto dalla delibera di questo Comita-
to n. 66/2011 richiamata in premessa. 

 3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli 
adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera. 

 Roma, 21 dicembre 2012 
 Il Presidente: MONTI 

 Il segretario: BARCA   
  Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registro n. 3 Economia e fi nanze, foglio n. 171

  13A03615  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Comunicato di rettifi ca dell’estratto della determinazione 
FV/340 del 21 dicembre 2012, recante: «Rinnovo dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio, secondo proce-
dura nazionale, del medicinale per uso umano “Neoxinal 
Alcolico” con conseguente modifi ca stampati».    

     Nell’estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicata 
nel Supplemento ordinario n. 10 alla   Gazzetta Uffi ciale   , serie generale 
n. 35 dell’11 febbraio 2013, a pagina 45, deve essere modifi cato il nu-
mero di A.I.C. delle seguenti confezioni:  

  da:  

 0378940033 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIO-
NE CUTANEA 20 fl aconi da 500 ml; 

 0378940019 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIO-
NE CUTANEA 12 fl aconi da 1000 ml, 

  a:  

 037894033 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIO-
NE CUTANEA 20 fl aconi da 500 ml; 

 037894019 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIO-
NE CUTANEA 12 fl aconi da 1000 ml.   

  13A03551

        Comunicato di rettifi ca dell’estratto della determinazione 
FV/83 del 21 marzo 2013, relativo al rinnovo dell’autoriz-
zazione all’immissione in commercio, secondo procedura 
nazionale, del medicinale per uso umano «Genalen», con 
conseguente modifi ca stampati.    

     Nell’estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicata 
nel Supplemento ordinario n. 28 alla   Gazzetta Uffi ciale   , serie generale 
n. 83 del 9 aprile 2013, a pagina 5, deve essere modifi cato il dosaggio 
della confezione:  

  da:  

 034172 027 “70 MG COMPRESSE” 28 COMPRESSE, 

  a:  

 034172 027 “10 MG COMPRESSE” 28 COMPRESSE.   

  13A03552

        Comunicato di rettifi ca dell’estratto della determinazione 
FV/71 del 6 marzo 2013, relativo al rinnovo dell’autoriz-
zazione all’immissione in commercio, secondo procedura 
di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano 
«Prelectal», con conseguente modifi ca stampati.    

     Nell’estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicata 
nel Supplemento ordinario n. 24 alla   Gazzetta Uffi ciale   , serie generale 
n. 77 del 2 aprile 2013, a pagina 15, deve essere modifi cato il dosaggio 
della confezione:  

  da:  

 034234 346/M “5 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE 
CON FILM” 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP, 

  a:  

 034234 346/M “5 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE 
CON FILM” 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP.   

  13A03553

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI NUORO

      Provvedimento concernente i marchi di identifi cazione dei 
metalli preziosi    

     Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del Regolamento recante norme 
sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identifi cazione dei metalli pre-
ziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnata-
ria del marchio di identifi cazione dei metalli preziosi, ha cessato l’atti-
vità connessa all’uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli 
Assegnatari - di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 
- della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 63 del 26 marzo 
2013. 

 I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconse-
gnati alla Camera di Commercio di Nuoro in data 1° marzo 2013, ver-
ranno deformati.   

  13A03449


