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art. 5, commi 4  -ter   e 4  -quater  , della legge 225/1992, sono 
soppresse in via definitiva alla data del 30 giugno 2017 
(comma 1); 

 le disponibilità eventualmente giacenti sulle medesi-
me contabilità speciali sono versate all’entrata del bilan-
cio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere 
riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, al Fondo emergenze nazionali di cui all’art. 5, 
comma 5  -quinquies  , della legge 225/1992 (comma 2); 

 la soppressione delle contabilità speciali in questio-
ne è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze (comma 3); 

 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re-
cante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del pa-
trimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recan-
te «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato»; 

 Tenuto conto che la soppressione delle contabilità spe-
ciali afferenti ad eventi calamitosi è disposta con decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi    

     1. Le gestioni operanti su contabilità speciali afferenti 
ad eventi calamitosi, di cui all’allegato 1, alle quali non 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 4  -ter   
e 4  -quater  , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono 
soppresse alla data del 30 giugno 2017. A decorrere dal 
1° luglio 2017 viene inibita ai titolari l’operatività sulle 
predette contabilità speciali. La chiusura delle contabilità 
speciali interessate è disposta d’ufficio dal Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato. 

 2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabili-
tà speciali soppresse sono versate sul conto corrente di 
tesoreria centrale n. 22330 intestato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, per essere utilizzate secondo le di-
sposizioni dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017. 

 3. I funzionari delegati titolari delle gestioni soppres-
se in via definitiva rendono il conto amministrativo della 
loro gestione al 30 giugno 2017, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri dell’8 febbraio 2017. 

 Il presente decreto viene trasmesso agli organi di con-
trollo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 16 maggio 2017 

 Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO   
  

  ALLEGATO 1

  Numero contabilità 
speciale   Descrizione conto   Data di 

soppressione 

  3027   Com De Sisma Foggia 
O.3277-03   30 giugno 2017 

  3108   Pr.Reg.Pugl.Com.
De-Ord.3323-03   30 giugno 2017 

  3998   Com Del Ass Reg 
Lomb-O.3385-04   30 giugno 2017 

  1795   Pres.Prov.Ri Com.
Del-O.3452-05   30 giugno 2017 

  3268   Provv.Oo.Pp.Sic.
Cal.O.3491-06   30 giugno 2017 

  1952   C Del Oo.3437-05-
3675-3707-08   30 giugno 2017 

  2966   Com.Del.Pref.
Bari-O.3475-05   30 giugno 2017 

  3307   Commiss. Del. Ord. 
Pcm 3575-07   30 giugno 2017 

  5270   Prefetto Roma C. Del 
O.3676-08  30 giugno 2017 

  5246   Pres Em Rom Comm 
Del O.3716-08  30 giugno 2017 

  5387   Sogg Att Sindaco Me 
O. 3825-09  30 giugno 2017 

  5222   Pres Reg Campania 
Opcm 3606-07  30 giugno 2017 

  5304   Comm Delegato-Opcm 
3734-09  30 giugno 2017 

  5133   Pres Reg Abr Opcm 
3624-2007  30 giugno 2017 

     

  17A03831

    DECRETO  16 maggio 2017 .

      Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e 
attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non genera-
le dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la 
graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non 
generale.    

     IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, 
comma 4  -bis  , lettera   e)  , che prevede che, con decreto 
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ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono 
i compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici 
dirigenziali generali dei Ministeri; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispet-
tivamente, l’articolazione del Ministero dell’economia e 
delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l’organiz-
zazione interna dello stesso; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 1, com-
ma 406, che ha prorogato il termine di cui all’art. 2, com-
ma 10  -ter  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
al 28 febbraio 2013; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante «Testo Unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica», ed in particolare l’art. 15, comma 1 che 
prevede che nell’ambito del Ministero dell’economia e 
delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente, è individuata la struttura competente per 
il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente 
decreto e che il Ministero dell’economia e delle finanze 
assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la sud-
detta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei 
diritti sociali; 

 Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 15 decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale la strut-
tura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico di tutte le 
società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le 
informazioni della banca dati di cui all’art. 17, comma 4, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, gestita 
dal Dipartimento del tesoro; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, a norma degli articoli 2, comma 10  -ter  , e 23  -quin-
quies  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, 
n. 67, che prevede che, con uno o più decreti ministe-
riali di natura non regolamentare si provveda, ai sensi 
dell’art. 17, comma 4  -bis  , lettera   e)  , della legge 23 agosto 
1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello di-
rigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali rela-
tive ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca 
nel numero massimo di 573; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribu-

zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, 
in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti 
il 3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uf-
fici di livello dirigenziale non generale di cui al decreto 
ministeriale 17 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 19 giugno 2015, recante «Modifiche al decreto 
17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uf-
fici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed al suc-
cessivo decreto concernente la graduazione degli Uffici 
centrali di livello dirigenziale non generale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 25 novembre 2015, concernente la ridetermi-
nazione del valore delle fasce economiche in cui sono 
graduati gli Uffici e le funzioni di livello dirigenziale non 
generale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Ritenuto di dover provvedere ad individuare la struttu-
ra competente per il controllo ed il monitoraggio sull’at-
tuazione del testo unico in materia di società a parteci-
pazione pubblica, assicurando la separazione, a livello 
organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici respon-
sabili dell’esercizio dei diritti sociali; 

 Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la citata se-
parazione a livello organizzativo, di dover individuare la 
predetta struttura nel Dipartimento del Tesoro - Direzione 
VIII - valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubbli-
co, che ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, è compe-
tente in materia di rilevazione e monitoraggio delle com-
ponenti dell’attivo delle pubbliche amministrazioni; 

 Considerato che il decreto legislativo 175/2016 preve-
de che la struttura sia individuata «nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente» e che pertanto è ne-
cessario procedere, contestualmente all’individuazione 
della struttura medesima, alla soppressione di un corri-
spondente numero di posizioni dirigenziali di seconda fa-
scia, al fine di lasciare invariato il numero delle strutture 
organizzative individuate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 

 Informate le organizzazioni sindacali; 
 Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. La struttura competente per il controllo e il monito-

raggio sull’attuazione dell’art. 15 del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, è individuata nella Direzione VIII 
del Dipartimento del Tesoro. 

 2. Il presente decreto stabilisce, nell’ambito del nu-
mero massimo di Uffici dirigenziali non generali di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 67/2013, le modifiche organizzative 
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necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al 
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 175.   

  Art. 2.
     1. Per l’espletamento delle funzioni e i compiti di cui 

all’art. 1, due unità organizzative dirigenziali non gene-
rali sono istituite nella Direzione VIII del Dipartimento 
del Tesoro. 

  2. Conseguentemente, all’art. 2, comma 9, del decre-
to del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 
2014, così come modificato dal decreto ministeriale 
19 giugno 2015, dopo il capoverso «Ufficio IV» sono ag-
giunti i seguenti:  

 «Ufficio V. 
 Elaborazione di orientamenti e indicazioni concernenti 

l’applicazione delle norme contenute nel decreto legisla-
tivo n. 175/2016 e nel decreto legislativo n. 333/2003; 
elaborazione di linee guida anche con riferimento alla 
governance delle società a partecipazione pubblica; ado-
zione, nei confronti delle società suddette, delle direttive 
sulla separazione contabile e verifica del rispetto delle 
stesse, ivi compresa la relativa trasparenza. Individua-
zione dei contenuti oggetto di segnalazioni periodiche 
da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società 
a partecipazione pubblica e analisi della documentazio-
ne ricevuta. Analisi a campione dei bilanci e degli altri 
documenti obbligatori di cui all’art. 6 del decreto legi-
slativo n. 175/2016. Attività di verifica dell’adempimento 
degli obblighi previsti nello stesso decreto legislativo, e 
controllo sull’attuazione delle disposizioni ivi contenute, 
fatte salve le competenze di controllo e vigilanza proprie 
di altri soggetti giuridici. 

 Ufficio VI. 
 Monitoraggio sull’effettivo adeguamento delle am-

ministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione 
pubblica alle disposizioni contenute nel decreto legisla-
tivo 175/2016, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del me-
desimo decreto. Analisi dei provvedimenti e dei piani di 
revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche, nonché verifica a campio-
ne dell’attuazione dei medesimi. Rapporti con la Corte 
dei conti nell’ambito delle materie di comune interesse, 
disciplinate dal decreto legislativo n. 175/2016, nonché 
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
in attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del 
decreto legislativo n. 175/2016. Approfondimenti temati-
ci nelle materie di competenza della Direzione.». 

  3. Al medesimo art. 2, comma 9, al fine di integrare 
le competenze dell’Ufficio IV della Direzione VIII con 
le contigue materie derivanti dall’attuazione del decreto 
legislativo n. 175/2016, il capoverso «Ufficio IV» è così 
modificato:  

 «Ufficio IV. 
 Rilevazione delle componenti dell’attivo patrimo-

niale delle amministrazioni pubbliche, finalizzato alla 
gestione e alla valorizzazione degli attivi. Elaborazione 
e sviluppo di modelli per l’elaborazione del rendiconto 
patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi 
di mercato, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge 

n. 191/2009. Analisi e valutazione dei programmi di ra-
zionalizzazione, di valorizzazione e di cessione dell’at-
tivo e del patrimonio pubblico. Elaborazione di rapporti 
e di analisi finalizzati all’individuazione di principi e di 
modelli per la gestione e la valorizzazione del patrimo-
nio pubblico. Analisi dei profili di interoperabilità delle 
banche dati gestite dall’Agenzia del demanio e dagli altri 
enti pubblici, anche al fine di elaborare linee-guida e atti 
generali e di definire profili di collaborazione in mate-
ria. Gestione delle rilevazioni dei dati in attuazione del 
decreto legislativo 175/2016, Tenuta e aggiornamento 
dell’elenco pubblico di tutte le società a partecipazione 
pubblica. Acquisizione dei dati contenuti nei bilanci e ne-
gli altri documenti obbligatori di cui all’art. 6 del decreto 
legislativo n. 175/2016, nonché di ogni altro dato ritenuto 
utile per lo svolgimento delle attività degli Uffici V e VI. 
Partecipazione a gruppi di lavoro o comitati di studio e 
ricerca in ambito nazionale ed internazionale in sostitu-
zione del capo della Direzione.».   

  Art. 3.

      1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze 17 luglio 2014, così come modificato dal decreto mini-
steriale 19 giugno 2015, sono conseguentemente apporta-
te le seguenti modificazioni:  

   a)   all’art. 5, comma 1, al capoverso successivo 
all’«Ufficio relazioni sindacali», la parola: «6» è sostitui-
ta dalla seguente: «5»; 

   b)   all’art. 6, la parola: «25» è sostituita dalla parola: 
«24».   

  Art. 4.

      1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze del 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 
3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uffici 
centrali di livello dirigenziale non generale del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze individuati dal decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 
2014, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’art. 1:  
  1) la tabella degli Uffici di diretta collaborazione 

con l’Autorità politica è sostituita dalla seguente:  

     Fascia 
  N. 24 Uffici di diretta collaborazione 

con il Ministro   Terza 

   
  2) alla tabella del Dipartimento del tesoro - Di-

rezione VIII (Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio 
dello Stato) sono aggiunte la seguenti voci:  

  Ufficio V   Terza 
  Ufficio VI   Seconda 
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  3) la tabella del Dipartimento dell’Amministrazione 
generale, del personale e dei servizi - Servizio ispettivo è 
sostituita dalla seguente:  

     Fascia 
  Coordinatore   Terza 
  n. 4 ispettori   Seconda 

     

  Art. 5.
     1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, la Direzio-

ne VIII del Dipartimento del tesoro può avvalersi di ser-
vizi resi da società in house al Ministero dell’economia e 
delle finanze nell’ambito delle convenzioni già in essere, 
ivi compresa quella stipulata dal Dipartimento dell’am-
ministrazione generale del personale e dei servizi per la 
realizzazione del programma di razionalizzazione degli 
acquisti per la PA.   

  Art. 6.
     1. All’attuazione delle disposizioni del presente decre-

to si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo 
la normativa vigente ed entrerà in vigore il giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 maggio 2017 

 Il Ministro: PADOAN   
  Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 
739

  17A03851

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  17 maggio 2017 .
      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «Almolab di 

Monica Agnello», in Siracusa, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 

sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particola-
re l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni 
e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la 
produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di 
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali 
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recan-
te organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80, 
dove è previsto che la Commissione adotta, ove neces-
sario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui 
all’art. 75, paragrafo 5, lettera   d)  , per i prodotti elencati 
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano 
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), 
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per 
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’ado-
zione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole 
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri 
interessati; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati 
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi-
ciali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il decreto 26 marzo 2013, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 83 del 9 apri-
le 2013 con il quale il laboratorio Almolab di Monica 
Agnello, ubicato in Siracusa, c.da Rigiliffi Snc, è stato 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo; 

 Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione pre-
sentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 maggio 
2017; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 20 aprile 2017 l’accredi-
tamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European cooperation for accreditation; 

 Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato 
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accre-
dia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato 
quale unico organismo italiano a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 


