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 Tenuto conto delle comunicazioni, per le vie brevi, del-
la Banca Carige e della Monte Titoli S.p.a., con i quali si 
riferiva del buon esito dell’operazione di annullamento 
dei titoli; 

 Vista la nota prot. n. 0300617 del 7 marzo 2017 della 
Banca d’Italia - Dipartimento mercati e sistemi di paga-
mento - Servizio operazioni sui mercati, con la quale si 
comunica la regolare esecuzione degli adempimenti a ca-
rico dell’Istituto stesso; 

 Visto, in particolare, l’art. 7 del predetto decreto cor-
nice per l’anno Þ nanziario 2017, che dispone l’accerta-
mento dell’esito delle operazioni di gestione del debito 
pubblico; 

  Decreta:  

  In data 21 dicembre 2016 si è proceduto all’annulla-
mento, senza corresponsione dei dietimi sulle cedole in 
corso, del seguente titolo:  

 BTP 4,25 % 01.03.2009/01.09.2019 - (ISIN 
IT0004489610) - valore nominale    €    887.000,00. 

  La consistenza del citato prestito, a seguito dell’opera-
zione di annullamento effettuata il 21 dicembre 2016 è la 
seguente:  

 Titolo annullato  Importo 
 Residuo in circolazione 

al 31/12/2016 

 BTP 4,25% 
01.03.2009/01.09.2019
(ISIN IT0004489610) 

 887.000,00 
euro 

 25.011.188.000,00 
euro 

   

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 marzo 2017 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  17A02083

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  10 marzo 2017 .

      Differenze percentuali tra tasso d’inß azione reale e tasso 
d’inß azione programmato, per l’anno 2016.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modiÞ che ed inte-
grazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l’altro, 
che per i lavori pubblici afÞ dati dalle stazioni appaltanti si 
applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inß a-
zione reale e il tasso di inß azione programmato nell’anno 

precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei la-
vori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 
l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è Þ ssata, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare 
entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la 
predetta percentuale del 2 per cento; 

 Considerato che, l’art. 133, comma 3, del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato abrogato,    expressis 
verbis   , dall’art. 217 del decreto legislativo n. 50/2016 re-
cante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedu-
re d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 

 Considerato che la direzione generale per la regolazio-
ne e i contratti pubblici di questo Dicastero ha richiesto 
un parere dall’Avvocatura generale dello Stato ai sensi 
dell’art. 13 R.D. n. 1611/33 in merito all’applicazione 
della novellata disciplina in materia di contratti pubblici 
introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Vista la nota prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 con 
la quale l’Avvocatura generale dello Stato si è espressa 
nel senso che «Þ nché ricorrano procedure rientranti nel 
campo applicativo del regime transitorio ex art. 216 de-
creto legislativo n. 50/2015 il Ministero dovrà conside-
rarsi tenuto all’emanazione del decreto ministeriale di cui 
all’art. 133, comma 3, del decreto legislativo n.163/2006 
in quanto provvedimento dotato di efÞ cacia ultrattiva 
nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui 
all’art. 216, comma 1, del nuovo Codice»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modiÞ cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo» ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, 
con il quale sono state attribuite al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero 
dei trasporti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135; 

 Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Se-
zione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro 
delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo 
n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche 
qualora la percentuale di aumento, perché operi l’istituto 
del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; 

  Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 
19 gennaio 2017, dal Ministero dell’economia e delle Þ -
nanze, elaborati su dati Istat e sui documenti programma-
tici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso 
di inß azione reale e il tasso di inß azione programmato:  

 anno 2016 scostamento in punti percentuali = - 0,3. 
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  Decreta:    

  Art. 1.

     Non si sono veriÞ cati scostamenti superiori al 2 per 
cento tra il tasso d’inß azione reale e il tasso di inß azione 
programmato nell’anno 2016. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 marzo 2017 

  Il Ministro:      DELRIO     

  17A02082

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  22 febbraio 2017 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela del Riso del 
Delta del Po IGP a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso 
del Delta del Po».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto re-
golamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze 
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradi-
zionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o 
alimentari con caratteristiche speciÞ che riconoscibili, in 
particolare modo quelle connesse all’origine geograÞ ca. 

 Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat-
te dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-
getti direttamente coinvolti nella Þ liera produttiva, hanno 
un’esperienza speciÞ ca ed una conoscenza approfondita 
delle caratteristiche del prodotto; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - 
legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, com-
ma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle 
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle 
STG possono ricevere, mediante provvedimento di rico-
noscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni 
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Con-
sorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle Indicazioni geograÞ che protette (IGP)» 
e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli or-
gani sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni 
di origine protette (DOP) e delle indicazioni geograÞ che 
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, 
comma 17, della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato 
nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica ita-
liana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - re-
cante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geograÞ che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 

 Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modiÞ ca al citato de-
creto del 4 maggio 2005; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di veriÞ ca 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1078 della Commissione 
del 10 novembre 2009, pubblicato nella   Gazzetta UfÞ cia-
le   della Comunità europea legge 294 dell’11 novembre 
2009 con il quale è stata registrata la indicazione geogra-
Þ ca protetta «Riso del Delta del Po»; 


