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 AIC N. 041863010/E (in base 10) 17XKV2 (in base 
32) 

 Classe di rimborsabilità: H 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2300,00 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3795,92 
 Validità del contratto: 24 mesi 
 Payment by result come da condizioni negoziali 
 Gratuità del test DNA, prodotto anche da diversa azien-

da, per la selezione dei pazienti responders 
 Tetto di spesa complessivo sull’Ex Factory: Euro 36 

milioni per la durata del presente contratto di 24 mesi. 
 Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qua-

lora una delle parti non faccia pervenire all’altra almeno 
novanta giorni prima della scadenza naturale del contrat-
to, una proposta di modifi ca delle condizioni; fi no alla 
conclusione del procedimento resta operativo l’accordo 
precedente. Ai fi ni della determinazione dell’importo 
dell’eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà 
determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto 
di eventuale Payback) trasmessi attraverso il fl usso della 
tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed 
il fl usso OSMED per la Convenzionata . E’ fatto, comun-
que, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati 
di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto 
e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, 
segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima 
della scadenza contrattuale. Ai fi ni del monitoraggio del 
tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già 
commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazio-
ne del provvedimento in   G.U.  , mentre, per i prodotti di 
nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell’effettiva 
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazio-
ne del Tetto di spesa che comporti un incremento dell’im-
porto complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o 
molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo 
dell’eventuale sconto obbligatorio al   SSN)   dovrà essere 
rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. 

 Ai fi ni delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utiliz-
zatori specifi catamente individuati dalle Regioni, dovranno 
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruola-
mento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-
up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni 
pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattaforma web – all’indi-
rizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che co-
stituiscono parte integrante della presente determinazione.   

  Art. 3.

      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicina-
le ZELBORAF (vemurafenib) è la seguente: Medicinale 
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare 
volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti – Oncologo (RNRL)   

  Art. 4.

      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla socie-
tà titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

 Roma, 20 maggio 2013 

 Il direttore generale: PANI   

  13A04712

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  18 febbraio 2013 .

      Riprogrammazione «Fondo infrastrutture stradali e fer-
roviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per 
gli interventi di cui all’articolo 6, della legge 29 novembre 
1984, n. 798 di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge 
n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli interventi per 
la salvaguardia di Venezia, di cui all’articolo 6 della legge 
n. 798/1984.      (Delibera n. 8/2013).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, e s.m.i., re-
cante “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, 
che istituisce un Comitato cui sono demandati l’indiriz-
zo, il coordinamento ed il controllo per l’attuazione degli 
interventi previsti dalla stessa legge di competenza dei 
comuni di Venezia e Chioggia da fi nanziare a carico delle 
risorse recate dalla stessa legge:  

 Vista la legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, 
n. 11, con la quale è stato istituito il Comune di Cavallino 
Treporti, mediante scorporo di parte del territorio del Co-
mune di Venezia; 

 Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, re-
cante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubbli-
ca amministrazione”, secondo il quale, a decorrere dal 
1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico 
deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP); 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modifi cata 
dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito 
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente “Piano 
straordinario contro le mafi e, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafi a”, che, tra l’altro, defi -
nisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli 
obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata ap-
posizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
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 Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che 
all’art. 32, comma 1, istituisce, nello stato di previsione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il “Fondo 
infrastrutture ferroviarie, stradali” con una dotazione di 
930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le ri-
sorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

 Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, che, all’art. 47, comma 1, modifi ca la denomina-
zione del Fondo sopra citato in “Fondo infrastrutture fer-
roviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”; 

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”, che:  

 all’art. 1, comma 187, modifi ca la denominazione 
del Fondo sopra citato in “Fondo infrastrutture ferrovia-
rie, stradali e relativo a opere di interesse strategico non-
ché per gli interventi di cui all’art. 6 della legge 29 no-
vembre 1984, n. 798” (di seguito “Fondo”); 

 all’art. 1, comma 188, per consentire il fi nanziamen-
to degli interventi di cui al succitato art. 6 della legge 
n. 798/1984, e s.m.i., destina l’importo di 50 milioni di 
euro a valere sulle risorse del Fondo, stanziate per il 2012, 
da assegnare mediante apposita deliberazione di questo 
Comitato, con conseguente rideterminazione delle prece-
denti assegnazioni; 

 Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (  G.U.   
n. 87/2003, errata corrige in   Gazzetta Uffi ciale   
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha defi nito 
il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve essere ri-
chiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della 
delibera stessa; 

 Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (  G.U.   
n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito 
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti am-
ministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a 
progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato 
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque 
interessati ai suddetti; 

 Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (  G.U.   
n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il fi nan-
ziamento del Contratto di programma tra il Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 
2012, ha disposto l’assegnazione alla stessa Anas S.p.A. 
dell’importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico 
delle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto-
legge n. 98/2011, individuandone l’articolazione tempo-
rale e subordinando l’effi cacia della assegnazione stessa 
alla stipula del suddetto Contratto; 

 Viste le delibere 26 ottobre 2012, n. 97, 11 dicembre 
2012, n. 126 e 21 dicembre 2012, n. 137, in corso di for-
malizzazione, con le quali questo Comitato ha provvedu-
to alla rimodulazione del “Fondo infrastrutture ferrovia-
rie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”, e i 
cui contenuti si intendono qui integralmente riportati; 

 Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 7, adottata nel 
corso della presente seduta, con la quale questo Comitato 
ha ulteriormente rimodulato il citato Fondo per integrare 
e anticipare all’annualità 2013 le risorse assegnate con la 
delibera n. 137/2012 al Ministero per i beni e le attività 
culturali ai sensi del richiamato art. 32, comma 16, del 
decreto-legge n. 98/2011; 

 Viste le note 28 gennaio 2013, n. 2963 e n. 2965, e 
7 febbraio 2013, n. 4172, con le quali il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti ha chiesto l’iscrizione all’ordine 
del giorno della prima riunione utile di questo Comitato 
di una rimodulazione del Fondo al fi ne di assegnare, per 
il fi nanziamento degli interventi di cui al succitato art. 6 
della legge n. 798/1984, e s.m.i., i 50 milioni di euro di cui 
al richiamato art. 1, comma 188, della legge n. 228/2012, 
e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 

 Considerato che la delibera 23 dicembre 2008 del Co-
mitato di cui alla citata legge n. 798/1984 ha indicato le 
percentuali di risorse da assegnare ai Comuni per la rea-
lizzazione degli interventi previsti dalla medesima legge, 
precisando che al Comune di Chioggia spetta il 15 per 
cento delle risorse e che il rimanente 85 per cento va ri-
partito per il 95 per cento al Comune di Venezia e il 5 per 
cento al Comune di Cavallino Treporti; 

 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 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta con-
giuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 
della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze e posta a base dell’odierna seduta 
del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni 
da riportare nella presente delibera; 

 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

 Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze; 

  Prende atto delle risultanze dell’istruttoria svol-
ta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in 
particolare:  

 che alla data di entrata in vigore della citata legge 
n. 228/2012, le risorse del succitato Fondo erano state in-
tegralmente assegnate; 
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 che occorre dare attuazione al disposto dell’art. 1, 
comma 188, della suddetta legge n. 228/2012, relativo 
all’assegnazione di 50 milioni di euro, per l’annualità 
2012, per il fi nanziamento degli interventi di cui all’art. 6 
della legge n. 798/1984, e s.m.i. citata nelle premesse, a 
valere sulle risorse del Fondo; 

  che, secondo le percentuali di riparto indicate dal 
Comitato di cui all’art. 4 della citata legge n. 798/1984, 
con la richiamata delibera 23 dicembre 2008, il suddetto 
importo di 50 milioni di euro deve essere così suddiviso:  

 15 per cento al Comune di Chioggia, pari a 7,5 
milioni di euro; 

  85 per cento residuo, pari a 42,5 milioni di euro, 
da ripartire attribuendo:  

 95 per cento al Comune di Venezia, pari a 
40,375 milioni di euro; 

 5 per cento al Comune di Cavallino Treporti, 
pari a 2,125 milioni di euro; 

 che la suddetta assegnazione può essere compensata 
con la riduzione, di pari importo, delle risorse del suddetto 
Fondo assegnate sull’annualità 2012 al Contratto di pro-
gramma ANAS - 2012 con la citata delibera n. 32/2012, 
come rimodulate con delibera n. 97/2012; 

 che la suddetta riduzione delle risorse relative all’an-
nualità 2012 del Contratto di programma ANAS potrà es-
sere ristorata a valere sulle risorse del “Fondo revoche”, 
di cui all’art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011; 

  Delibera:  

 1. L’assegnazione a favore del “Contratto di Program-
ma ANAS - 2012”, annualità 2012, a valere sul “Fondo 
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di in-
teresse strategico nonché per gli interventi di cui all’art. 6 
della legge 29 novembre 1984, n. 798”, di cui al decreto-
legge n. 98/2011 e s.m.i., come rimodulata con delibera 
di questo Comitato n. 97/2012, è ridotta di 50 milioni di 
euro. 

  2. A valere sull’annualità 2012 del sopra citato Fondo, 
per il “fi nanziamento degli interventi di cui all’art. 6 del-
la legge 29 novembre 1984, n. 798”, richiamata in pre-
messa, di competenza dei Comuni di Chioggia, Venezia e 
Cavallino Treporti, sono assegnati ai medesimi Comuni i 
seguenti importi:  

 7,5 milioni di euro al Comune di Chioggia; 

 40,375 milioni di euro al Comune di Venezia; 

 2,125 milioni di euro al Comune di Cavallino 
Treporti, 

 per complessivi 50 milioni di euro. 

 3. Il “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relati-
vo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi 
di cui all’art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798” è 
conseguentemente rimodulato secondo l’articolazione ri-
portata nell’allegato, che costituisce parte integrante della 
presente delibera. 

 4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Uffi ciale   della presente delibera il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere alla Presi-
denza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economi-
ca l’elenco degli interventi fi nanziati a valere sulle risorse 
di cui precedente punto 2. 

 5. L’erogazione dei fi nanziamenti di cui al precedente 
punto 2 ai Comuni di Chioggia, Venezia e Cavallino Tre-
porti è subordinata alla richiesta, da parte dei medesimi 
Comuni, dei CUP relativi agli interventi fi nanziati, che, ai 
sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, do-
vranno essere evidenziati in tutta la documentazione am-
ministrativa e contabile riguardante i predetti interventi. 

 6. Il Comitato di cui all’art. 4 della suddetta legge 
n. 798/1984 provvederà estendere a questo Comitato la 
relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli in-
terventi effettuati, compresi quelli fi nanziati con le risorse 
di cui al precedente punto 2 precisando il relativo costo 
aggiornato e le eventuali disponibilità residue. 

 Raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, ai fi ni dell’adozione della prossima delibera 
assegnazione delle risorse del sopra citato “Fondo revo-
che”, di proporre il reintegro di milioni di euro a favore 
del “Contratto di Programma ANAS - 2012”, nell’ambito 
delle annualità disponibili e con vincolo di destinazione a 
interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture stra-
tegiche di cui alla citata legge n. 443/2001. 

 Roma, 18 febbraio 2013 

 Il Presidente: MONTI 

 Il Segretario: BARCA   

  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registro n. 4, Economia e fi nanze, foglio n. 240
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