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n. 165, e successive modifi cazioni ed integrazioni è con-
ferita al Sottosegretario di Stato on. le avv. Umberto Del 
Basso De Caro la delega:  

   a)    nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, 
i sistemi informativi e statistici:  

  1) per quanto concerne le attività di competenza 
della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 
programmazione ed i progetti internazionali, con esclu-
sione del «Piano città»:  

 le attività per la realizzazione del Piano Sud; 
 i contratti istituzionali di sviluppo per le aree 

del Mezzogiorno; 
  2) per quanto concerne le attività di competenza 

della Direzione generale dell’edilizia statale e degli in-
terventi speciali, con esclusione del programma «6000 
Campanili»:  

 le attività residue per la realizzazione dei pro-
grammi relativi all’edilizia scolastica; 

 3) per quanto concerne le attività di competenza 
della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture 
idriche ed elettriche; 

 4) per quanto concerne le attività di competenza 
della Direzione generale per la vigilanza sulle concessio-
ni autostradali. 

 2. Al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto Del 
Basso De Caro sono delegati, altresì, i rapporti sindacali 
afferenti le materie di interesse dei Dipartimenti del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ed i rapporti con le 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell’ambito del Dicastero. 

 3. Al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto Del 
Basso De Caro è inoltre delegata la fi rma delle relazioni 
concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nelle 
materie di competenza. 

 4. Al fi ne della migliore armonizzazione dell’attività 
strategica, l’alta vigilanza sulle attività delegate è eserci-
tata previa verifi ca della coerenza con l’indirizzo politico 
e secondo i dettami della direttiva generale annuale per 
l’azione amministrativa emanata dal Ministro. 

 5. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà 
di diretto esercizio delle competenze inerenti le mate-
rie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e 
strategica.   

  Art. 2.

     1. Oltre che nelle materie di cui all’art. 1, su specifi co 
mandato del Ministro, l’on.le avv. Umberto Del Basso De 
Caro è altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in rela-
zione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle rispo-
ste ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli 
Organi consultivi e con gli organi rappresentativi di asso-
ciazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni 
internazionali. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 febbraio 2017 

 Il Ministro: DELRIO   
  Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2017 

Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1256

  17A02905

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  23 marzo 2017 .

      Sostituzione della tabella di cui all’art. 9 del decreto 
17 giugno 2016 concernente le modalità di attuazione del 
decreto 6 agosto 2015 di individuazione delle risorse e dei 
criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che 
effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al 
decreto 3 luglio 2015.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 otto-
bre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l’esecuzio-
ne della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la di-
sciplina della pesca marittima», ed in particolare l’art. 98; 

 Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 
27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante organiz-
zazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, re-
cante orientamento e modernizzazione del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, che prevede incentivi fi nanzia-
ri per gli imprenditori ittici; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, 
recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, 
n. 38 in materia di pesca marittima»; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re-
cante «Modernizzazione del settore pesca e dell’acqua-
coltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 
2003, n. 38»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo-
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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 Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relati-
vo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) 
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del 
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parla-
mento europeo, ed in particolare l’art. 34; 

 Visto il programma operativo, predisposto in confor-
mità al disposto dell’art. 17, del citato regolamento (UE) 
n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 
della Commissione del 25 novembre 2015; 

 Considerato che nel citato programma operativo sono 
stati assegnati alla priorità 1 «Promuovere una pesca so-
stenibile sotto il profi lo ambientale, effi ciente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscen-
ze», articoli 33, 34 e 41 del regolamento UE n. 508/2014, 
complessivamente euro 106.711.970,00; 

 Considerato l’Accordo multiregionale per l’attuazione 
coordinata degli interventi cofi nanziati dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell’ambito del 
programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il 
piano fi nanziario FEAMP nazionale articolato per fon-
te fi nanziaria (UE, Stato, Regioni), e rispettivamente per 
priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse 
fi nanziarie attribuite alla competenza dell’amministrazio-
ne centrale e della quota parte di risorse complessivamente 
attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia 
autonoma di Trento, per il quale si è avuta l’intesa nella se-
duta della Conferenza Stato - Regioni del 9 giugno 2016; 

 Considerato che la Direzione generale della pesca ma-
rittima e dell’acquacoltura è individuata in qualità di Au-
torità di gestione del PO FEAMP 2014/2020; 

 Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 
2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 mar-
zo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell’at-
tività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014; 

 Visto il decreto ministeriale n. 15555 del 6 agosto 2015 
con il quale sono state individuate le risorse e i criteri 
per l’erogazione degli aiuti alle imprese che effettuano 

l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 
ministeriale 3 luglio 2015 registrato alla Corte dei conti 
al numero 3220 in data 31 agosto 2015 e pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 207 del 7 settembre 2015; 

 Visto in particolare l’art. 1 comma 8 del predetto de-
creto ministeriale del 6 agosto 2015 che prevede che con 
successivo decreto direttoriale sono stabilite le modalità 
attuative del decreto stesso; 

 Visto il decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016 
recante «Modalità di attuazione del decreto ministeriale 
6 agosto 2015 individuazione delle risorse e dei criteri per 
l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettua-
no l’interruzione temporaneo obbligatoria di cui al decreto 
ministeriale del 3 luglio 2015» registrato all’Uffi cio cen-
trale di bilancio al numero 677 del 20 giugno 2016; 

 Considerato che la tabella di cui all’art. 9 del predetto 
decreto direttoriale ha individuato le modalità per la sele-
zione delle domande sulla base dei criteri di selezione di 
cui allo stesso art. 9; 

 Considerato che, per mero errore materiale, sono stati 
riportati nella citata tabella, nella colonna «Classe» degli 
intervalli che non permettono l’applicazione del calcolo 
per la selezione delle domande; 

 Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, 
provvedere alla sostituzione della tabella si cui all’art. 9 
del decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016, fer-
mo il rispetto di quanto previsto dal documento «Criteri 
di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020» 
approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 
relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell’attività 
di pesca - art. 33 del regolemento (UE) n. 508/2014 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  La tabella di cui all’art. 9 del decreto direttoriale 
n. 10207 del 17 giugno 2016 è sostituita dalla seguente 
tabella:   

 

 

Descrizione Classe Coefficiente Peso Punteggio 
P=CxPs

Punteggio 
Complessivo

0 x<25 0
25 x<50 0,2
50 x<100 0,4
100 x<250 0,6
250 x<500 0,8
x 500 1
0 x<50 0
50 x<100 0,2
100 x<150 0,4
150 x<250 0,6
250 x<400 0,8
x 400 1

Criteri di selezione

Kw 5

GT 5
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   Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di 
controllo per la registrazione, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana e divulgato attraverso 
il sito internet del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali e affi ssione nell’albo delle Capitanerie 
di porto. 

 Roma, 23 marzo 2017 

 Il direttore generale: RIGILLO   

  17A02868

    DECRETO  6 aprile 2017 .

      Modifi ca al decreto 21 luglio 2015 con il quale al labora-
torio «LabAnalysis S.r.l.», in Sestu, è stata rinnovata l’au-
torizzazione al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore 
oleicolo.    

     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 uffi ci dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla fi rma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti ogani; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto 21 luglio 2015, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 198 - del 27 agosto 2015 con il quale al laboratorio 

«LabAnalysis S.r.l.», ubicato in Sestu (Cagliari), località 
Is Coras Snc, è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio 
dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo; 

 Considerato che il citato laboratorio con nota del 
6 aprile 2017 comunica di aver revisionato l’elenco delle 
prove di analisi; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2016 l’accre-
ditamento 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 con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA è stato designato quale unico organismo italia-
no a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del 
mercato; 

 Ritenuta la necessità di sostituire l’elenco delle prove 
di analisi indicate nell’allegato del decreto 21 luglio 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Le prove di analisi di cui all’allegato del decreto 21 lu-

glio 2015 per le quali il laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», 
ubicato in Sestu (Cagliari), località Is Coras Snc, è auto-
rizzato, sono sostituite dalle seguenti:  

  Denominazione 
della prova   Norma/metodo 

  Acidità   Reg. CEE 2568/1991 allegato II 
+ Reg. CEE/UE 1227/2016 

  Numero di 
perossidi 

  Reg. CEE 2568/1991 allegato III 
+ Reg. CEE/UE 1784/2016 

     

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fi no al 12 luglio 2018 data 

di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 

il laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», perda l’accreditamen-
to relativamente alle prove indicate nell’allegato al pre-
sente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
rilasciato da ACCREDIA - L’Ente italiano di accredita-
mento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale 
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e 
vigilanza del mercato.   

  Art. 4.
     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 

all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-


