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VISTO I'aÍ. 83 bis, comma 23,. del decrero legge 25 giugno 2008, n. 1 12, convefito daila legge 6agosto 2008, n. 133, recante <Disp-osizioni urgenti per 1o sviluppo 
""o.ro-i.o, 

1a semplificaziJné, la
competitività' la stabllizzazione della finanza pubblica e la perèquazione tribuiario, in base al qlale
le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli intervenii a favore dellbutotrasporto, aì
netto delle misure previste dal regolamento n.273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei
commi 24, 25' 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di^eseicizio ielle imprese diautotrasporto di rnerci, nonché. ad incentivi per la formazione professionale e per processr di
iqq*gj"r_o1" imprenditoriale, come modificato d;l decreto legge 10febbraio 20o9, n.5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertiio, conmodific"zioni. dalla legge 9 aprile 20A9, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 85 cìell'i I aprile 2009,
suppi. ord. n. 49);

VISTO il comma 28 dell'art. 83 bis testé richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni
imprenditoriali ed alla formaZione piofessionale, risorse rispettivarn-ente pari a 9'grilioni di euro e a7 mjlioni dì euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate conregolamenti govemativi;

VISTO ìl-comma29 del ripetuto art. 83 bis, in base al quale, agli oneri derivanti dall,attuazione, ira
i'altro, del comma 28 deÌlo stesso articoio, si fa frontq con le risorse disponibili sul F'ondo di cuialì'art. 1, cornma 918, della ìegge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il regolarrento adottato con decreto del Presidente della Repubblic a 29 magglo 2009, n. g3,
pubblicato nella Gazzetta Ufiiciale della Repubblica italiana, n. is7 ,t.l 9 lugÈJ 2009, recante
modalità di ripartizione e di erogazione deile risorse destinare ag.li incentivi ler la formazione
professionale nel settore clell'autorrasporto nel timite clell'importo di euro 7 miiioni di cui
all'art. 83 bis, comma 28 del decreio ligge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,
cialla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nelli Gazzexa Ufficiale della Repubblica italiana, n-157 del 9lugl io 2009;

VISTO il regoìamento adotato cor d.ecreto del Presidente della. Repubblic a29 maggio 2009, n. g4,
pttbblicato nella Gazzetia Ufficlaie della Repubblica italiana, n. 157 dei 9 lugfJ 2009, reca'te
nodalità di dpartizione e di ercgazione del Fondo reiativo agli incentivi per aggregazioni
iinprenditoriali neì settore dell 'autotrasporto nel limite delt'irnporto di 9 rnilioni di euro, secondo
quanto prevtsto dal citato art. 83 bis, comma 2g del decreto ìegge 25 giugno 200g, n. 112 e
sucressive modifiche:
vISTI in -pa-nicolare rispettivamente I'art. 2, comma 2, del citato regolanrento di cui al D.p.R. 29
ntaggio 2009' n. 83 e I'art. 4. comma 1, del citato regolamenlo di cui al D,p.R. maggio 2009, n. g4,
in Lrase ai qtlaii' con decreto del lr4inistro rielle infrastrutture e dei aasporti, da adoitsr entro îrentagiomi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti re-rmini e modalilà per
accedere agìi incentivi sopra ricliiamati, nonché i modelli deile istanze e le indicazioni che !e stesseoov'ranno contenere:

VISTO il úattaro istitutivo dell,Uirione europea, ed in particolare I'at- g7;
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VISTA la raccomandazione delra commissione europea deÌ 6 maggio 2003, relativa a1adefinizione della microimpresa, piccola e media impresa;
VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 200g, che dichiara alc,necafe4orie di aiuti compatibili con il mercato comune in uppilr-lEn" argri-aiìcori g7 e gB deltrattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europèa del e ugortJ 200À, ed in paficoiaregli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione e t;yt. Va "hJ;;;;;;"ri a1e piccole emedie imprese per servizi di consulenz4 pwché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

' vISTo il decreto del Minìstro delle Inùastrutture e dei rrasporti 6 novembre 2009, pubblicato nellaGazzetta ufficiale della Repubblica Itariana 2r novembre íoog, o.272:;;;;;""^odalirà operativeper l'erogazione dei confibuti a favore aetie ì*"iatirre per la formazione professionale, di cuiall'aricolo 4' comma 1, der decreto dei presidente detÌa Repuburica-;;';;;;" 2009, n. 83 esuccessive modifiche e integrazioni;

vISTo il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei rrasporti 6 novembre 2009, pubblicato nellaGazzetî.a uffrciare della Repubbrica Itariana zE ,,overnur" fo 0;,;-;;;:;;;;;"looarita operativeper l'erogazione dei contributi a favgre a"i fro""ssi ai aggregazione imprenditoriale, di cuian'articolo 4, comma 1, der decreto del presiàente a"I" nóùBii*};H;!i2009, n. 84 esuccessive modifiche e integrazioni;

vISTo il decreto dirieenzia]",: 
:l]u 

der 29 rugrio 2009.con il quare si è proweduro all,impegno
f""*;l','.ffiiffr3#J:""t 

di euro per le aggrigazioni impreirditoriali 
" 7-iii*i ai euro pei ra

vISTo I'articolo 3 quater della.legge 1 ottobre 2010,n.163, di conversione del D.L. 5 agosto 2010,n' 125 con cui si è aggrurito ul t"rrnitr" del citato 
"trmu 

zs dell,art. g3 bis del'decreto legge 25giugno 2008' n' 772' la seguente disposizione: "le risorse 
.compressive di cui al presente commapotrarìno essere utiìizzate ìndifferenlemente sia per il completamento di progetti di. aggregazione odi formazione, sia per I'arwio di ulteriori ptoj"tt ìu attivare secondo le moddita stabilite dai

ffllTT! 
di 

. 
cui sopra e con termini da fissare con prowedimento del Ministero dellehtastrutture e dei trasporti";

vISTo l'art. 19, comma 5, der^decr.eto regge io rugrio 20o9, n. 78, convertito, con modificazioni,datta regge 3 agosto 2 09,n..201, il quje p."u"à-".rr" t" urn-rolt J"J"àL'à's"a, cui sonoattribuiti per tegge fondi o interventi 
-pubbìici, 

possono 
"ffi;;;-ài;J;Jir""ru g"rtiorr", o"lrispetto dei principi comunitari e nazionali 

"o"f;""ti". 
a società a. capitae lnteraÀente pubbiico,sulle quali Ie predette amministrazioni eserciíano 

.'n controll.o anarogo a queroesercitato su propri servizi rc che,svólgono la propria atti.vità quasi esclusivamente nei confrontidell'amministrazione dello Stato. La. stlessa 
"o.iiu'Jtpor" che gli oneri ,"rutiri Jiu gestione deipredetti fondi ed intewenti pubbrici siano a carico delÉsoo" rrr,"*ri*i" Ài rorràrii.rri;

vISTo l'art. 28, comma 1 ler,. deì decreto regge 3 r dicembre 2007, n.24g, così come convertitodalla legge 28 febbraio 200g, n. rt, ai sensi ì?r q*i", p* l,ath:azione del programma nazionaredelle <Autostrade der mare> ed in Àeroga 
" .qr*tJ p.*r.to^da[,art. 1, comma 46r, delra regge 27dicembre 2006, n- 296. e' stata 

'pro-iutu 
rLttivlta-ìera . societa Rete Autostrade MediterraneeS'p'A., RAM, da svoreersi r"ò";;-;;;i"";il; dal Minisrero deile.Infrastrutture e dei

l.î.1f"*t "..:olo 
iu wgltúza dello sresso MiriJ;r-; le azioni a"fia so"ieaìtessa sono siarecedute' a titolo gratuito. al Ministero dellEconomia e delle Finanze, che esercita i dirittidell'azionist4 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

vISTA le convenzioní prot. 16102 e prot- r6i06 jn data 23 febbraio 2010, stipurate ai sensidell'art' 2, comma 1' dei citato decreto ministeriale À novembre 2009, pubblicat o nelra Gazzettaufficiaje della Repubbrica lta]ìana 
"2.1 

*"9*i." iòói, ,. ,rz, e defart. 3, comma 1 decreto.ministeriale 6 novembre 2009' pubblicato nala aazzeia ufficiale J"ir" n#riiiìi:a rîaTiana 2l



novembre 2009 n.272, come successivamente modificate dagli Atti Aggiuntivi prot. 78894 e prot.
78893 in data 30 settembre 2010, e registrate dalla Cofe dei conii in data 18 ottobre 2010
rispettivamente ai numeri 003573 e 003574, con le quali il Minìstero ha affidato a RAM ia gestione
operativa delle istruttorie relative all'affuazione dei citati regolam enti n. 84/2009 e n. g3/2009;
TENUTO CONTO dei lavori della Commissione, effetfuati sulla base delf istruttoria RAM, per la
valutazione delle istanze presentate dalle imprese per accedere ai benefici per le aggregazionJdelle
imprese e la formazione professionale nel settore, nei quali è emerso che per il pririó beneficio sono
state presentate solo dieci domande, delle quali sette dichiarate finanziabili pei un impono di circa
100'000'00 euro di contributo, ivi incluse ie spettanze RAM, mentre per f inòentivo alla formazione
sono state presentate duecentotredici domande. delle quali centosettantuno dichiarate finanziabili
per un importo di circa 8,4 milioni di euro disponibili per tale beneficio, ivi incluse spettanze RAM.

CONSIDERATO che vi sono state domande di contributo per Ia formazione professionale che sono
state dgettate dalla citata Commissione e che per le stesse appare opporhlno costituire una rlserva,
di impofo non superiore a 500.000,00 

"uto, 
pe. far fronte 

^ad 
eventuali accoglimenti dei ricorsi

proponibili avverso talí rigen i.

RITENUTO necessario definire i termini per I'awio di ulteriori progetti di aggregazione
imprenditoriale e di formazione professionale nel settore dell'autotraspórto"da incentivare con le
risorse rimanenti, una volta soddisfatte tutte le istanze presentate ìi sensi dei citati decreii
ministeriali del 6 novembre 2009 e rìtenute ammissibili.

Decreta:

Art. 1
Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'articolo 3 quater, deiìa legge 1 ottobre 2010,n. 163 di conversione del decreto
legge 5 agosto 2010, n. r25, le risorse da destinare all'agevolazione delle aggregazrom
ímprenditoriali e la formazione professionale nel settore deliautotrasporto, già Jsuo tempo
impegnate nell'anno finanziaio 2009, ammontano compiessivamente e indiferenremenre a
16 milioni di euro_

2. Una parte deìie risorse di cui al punto 1, a completa copertura delle attività già concluse ai
sensi dei decreti ministeriali del 6 novembre 2009 per u' importo non sipenore a g,5
milioni dí euro (di cui 8,4 milioni per la formazione e 100.00ò,00 per I'aggregazione) è
destinata alla erogazione delle domande di contributo per I'aggregaziÀne defe- imprese e la
formazione protèssionale presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto
ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. i73 d"l23 novembre
2009, e nei termini del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato sulla Gazze1a
Uffrciale'n. 272 deI2I novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzetta uffioiale n. 47 del 26 febbruo 2aL0 e dat decrero
ministeriale del 14 luglio 201 0, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 4 del 28 luslio
20 t0 .

3- una parte delle risorse di cui al punk) l, per un importo non superiore a 500.000,00 euro, è
desÎinata a soddisfare le richieste di conhibuto giudicate inammissibilì da parte della
Commissione di Valutazione, nella eventualita che le stesse dovessero essere riammesse in
base ad un possibile accoglimento di un ricorso presentato arverso il prowedimento di
inammissibilità



4' Le rimanenti risorse di cui ar p'nîo r,.per un ìmporto non inferiore a 7 milioní di euro, sonodestinate a ftnm',isfie, secondo le modàhta e le condizioni indicate nei decreti del presidente
della Repubbrica maggio 2009, numeri 83 e g4, urteriori progeni JileÀr"g"rt.ne o ditormazione da aritare secondo i termini di cui ai successivi articoti z e i.

pp".rs ai uggr"ffio2* imprenditoriale:
finalita" beneficiari, termine di proposizione delle domaade e requisiti

l. Possono beneficiare deí contributi per i processi di aggregazione fra le piccole e medie
]3pr::"..di autotrasporro di merci p"i.orrio di terzi, di cui ar decreto del presidente deilaRepubblica 29 maggìo 2'0!9' n ![, per operazioni poste in essere aopo ta aaiui, entmra invigole della legge 1 ottobre 2010,'n. to:, ow"ó per operazioni già awiate, ma nonconcluse, alla daîa medesima, 

_i soggefií previsti dall'àrt. r, 
"oil''u" 

i, 
-ìet 

decretoministeriale 6 novembre 2009, pubblicàio nella Gazzetîa ufficiale a" . i"p,.uuri" a rtariatta23 novembre 2009' n' 27.3, i quali 
"o-pro'ino 

il possesso a"i ."q"iiti p.evisti darsuccessivo comma 2 delio steiso articólo der médesimo a".."to' 
" 

- 
f.íàucano iadichiarazione sostifutiva di atto di notorietà ivi prevista.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamentl ris"rtanti da fi:sioni o conferimenti fra impreseappartenenti al medesimo. gruppo, società controflate, controlanti, o 
"o-*qu" 

,olegate fialoro, anche solo in forma indiietta, ai sensi delle vigenti disposizioni.
In conformità a quanto.disposto dall'articolo í, puragrufo 6, del regolamento (CE)n' 800/2008' sono esclusi dai presente regime re imprese destinatarie di unobbligo di recupero perdente à seguito ? *u precedente crecisione de aCommissione europea che dichiara un aiutoìilegale e incompatibile con il mercato comune.

2' L'intensità massima del contributo e' pari al 50('/o d,e1ìe spese riconosciute ammissibili, aisensi dell'art. 26 der resoramento (cEj n. 800/2008 della 
'commission" 

J"ì i.g;"" zooa.Le misure di aiuto sono-concesse mediante solrrenzione diretta.

3' Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi, ntirizzandó esclusivamente ilrnodulo che si anega, cole parr: integrarìte, al piesente decreto (alregato g, 
"io.r"autu 

aitutta la documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di'nov"anta gíó.rri, d""ooentidaila data di pubblicazione del presente decreto sultà Gazzetla Ufiiciale, aj Virrist"ro aeleInfrastrutfure e dei Traspofi - Direz.ione generare per ii trasporto stradare e perI'intermodalita Via Giuseppe Caraci,' Zè _ 00157 Roma, trarnireraccomandata con awiso di ricevimento, owero mediante consegna 
"-;;, 

presso raDirezione generale medesima. In tale ultima ipotesi, I'ufficio di sefreteria a"tìi éi.""lorr"generale rilascerà ricevuta comprovaate I'awenuta consegna-
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultareincomplet4 verrà inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di irrt"g.-iorrr,a cui I'impresa dovrà ottemperare nel termine di quindici giomi .mediante invio a mezzoraccomandata con awiso dj ricevimenîo. In caso di risposta maocante o incompÌeta owercdi inwio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l,istanza -verrà ritenutainammissibile.

.  Art.3
Formazione professionaìe:

beneficiari, frnalit4 intensità del contributo.
termine di proposizione delle domande e requisiti

4



1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione
professionale, i soggetti beneficiari, nonché le finalità, I'intensità del contributo e i requisiii
sono quelli previsti dagli arf. 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Uffrciale della Repubbiica Italiana 2i novembre 2009, n.272.
In conformita a quarto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (cE)
n: 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destlnatarie di un
obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Comrnissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che sì aìlega, come parte
integrante, al presente decreto (allegato 2) e corredate di tutta la documentazione ivi
prevista, devono essere presentate entro il termine perentorio di novaata giomi, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzs112 Ufficiale. a-i Ministero delle
Infiastruth:re e dei rrasporti - Direzione generale per il trasporto stradaie e per
I'intermodalit4 Via Giuseppe Caraci, 36 - 0015i Roma, tramite
raccomandata con awiso di ricevimento, owero medìante consegna a marÌo, presso ia
Direzione generale medesima. In tale ultirna ipotesi, I'ufficio di segreteria della Direzione
generale rilascerà ricevuta comprovante l,al.venuta consesna-
Qualora in sede di istruttoria la documentazione a.llegaLa alla domanda dovesse risultare
incompleta, verrà inviata atl'impres4 per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione,
a cui l'impresa dovrà ottemperare nel termine di quindici giomi mediaate invio a mezzo
raccomandata con awiso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta owero
di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, I'istanza vèrrà ritenuta
inammissìbile.
L'impresa richiedente deve indicare, nella domand4 il soggetto o i soggetti athratori delle
azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.
L'attività formativa è finanziabile esclusivamente qualora sia al'viata successivamente alla
presentazione della domanda, e comunque dopo I'entrata in vigore del pressnte decreto, e va
in ogni caso terminata entro e non oitre il termine di cui al successivo articolo 4, comma 4.

3. L'impresa richiedente può conferire delega aiia presentazione della domanda di ammissione
al contributo, al soggetto prescelto coms athlatore dell'azione formativa, fermo restando che
l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore delf impresa medesima.

Art.4
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

I . Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita.istruttoria e di gestione dei contribuî-i per
1'aggregazíone imprenditoriale e di quelli per la formazione professionale il Ministero delie
Infrastrutture e dei rrasporti si awale, mediante apposita convenzione, delia Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art.
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e
della Repubblica 29 maggio 2009, n.
istruttoria compiuta dalla Società RAM,
presente decreto:

5, comma 2, del decreto del Presidente della
dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente
84, prorwede a valutare gli esiti dell'attività

e, qualora sussistano i requisiti previsti nel

a) ammette le imprese al beneficio per |'aggregazione coliocandole in un apposito
elenco, dandone comunicazione, mediante raccomaadata con awiso di ricevimento,
aJle imprese richiedenti. Tale comunicazione è dou;ta anche in. caso di non
accogliqrento della domanda da parte della Commissione stessa.



e) approva ì progetti d.i formtuione presentatì e ne dà oomunicazione, mediante
raccomandaia con awiso di ricelùtrento, aJle imprese richietlenti, entro i suocessivi
sessalta giorni dal termine di presentrrzione delle isLanze. Tale comunicazione e,dovuia
anche in caso di non ammissione del progctto da pane delia commissione stessa.

3. L'erogazione dei contributí all'aggregazìorie awerrà, al termine degli adempimenti previsri
dal presente decreto, previa verifica delia documentazione presentÀa, dalla quale risujti ia
sussistenza dei requisiti pre\dsti per l'amnrissione al beneficio, di cui aii'art. 1,comma2,del
decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubbiicato nella Gazzetia Uiliciale deila Repubblica
Italiana 23 novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del reouisito di iscrizione all'Ajbo
nazionaie delle porsone fisiche e giuridicbe che esercitalo ì'autotrasporto di cose Der eolto
lerzl, atto notarile da cui risuiti ii processo di aggregazione e originali delle faîture
quietanzate. Tale documentazioue dovrà essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei-kasporti 

entro il termine perentorio del 30 settembre 201 t _

4- L'erogazione del contributo per le iniziative formative awerrà al termine Cella re alizzaziane
del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 30
seilembre 2Al!, data enfo la quale dovrà anche essere inviata specifica ren4icontazione dei
costi sostenud, secondo il preventivo allegato alla. domanda, risultanti dalle fàtture in
origínale q]JnetarLzate indicate in apposito elenco, owero con fatture in origrnale unitamente
ad una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", che I'impresa istante stipila a favore dello
stato, per il periodo di un anno. per l'esatto puga-"trto delle spese prer.entivate per
sostenere I'iniziativa formativa effettuara. A tale documentazione dowà esiere allegata rìna
relazione di fine atti'.'íià sottoscritta dalf impresa o da soggetro munito di 

"rpr-u.Jd"l"gu,dalìa quaie si evinca la conisponderrza con il piano ioiÀativo presenfato e con i costi
pre',/e-niivati or.-vero i crotivì della mancata corrispondenza-

5. La conmissione di valutazione, avvalendosi defia Società fu\M, esaninara !a
dccumentazione presentata dalle imprese interessate di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo, prowede a determínare l'entità del contributo, redige i'elenco ,ielle ìarpresa

. amlnesse ai contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per iì tresporto
stradale e per f intermodaìità, per i conseguenri adempimenti.
Ove aI termine deile attività istruttorie, I'entita delleiisorse finanziarie non fosse sufficiente
a soddisfare interamenÌe le istanze giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazrone,
al Iine cìi garandre il predetto limite di spesa, il contributo 

-Àa 
érogarsi per entrambi i

contributi sarà proporz iornirnente ridotto fia tutte le imprese riohie,lenti.
L'irn;;orto er,-1gato alle impr.:se beneficiarie dei contributi per Ì'aggregazione e ja formazicne
a'werrà' in ogni caso, nei lirniii della capienza delle risorse richiamate a.ll'articolc l, comma
4' falte saive eventuali economie rea.lizzatesi neli'utilizzo deile rìsorse di cui ai medesi:no
art. I, comlna 2.

An.5
Verifiche, ceintrolli e revoca da, contriL.uti

l. il Ministero deile irrùaslrutnrre t dei hasporti - Dírezione gereraÌr: per il trasporto stratlale e
per.l'ir:termodalìtrì si riscrva. 1a facnlta di veri.ficare il corr-etto wolgrrnento Cej cotsi dj
formazione. anche dura:ire la l*rc eiÈrtuazione, c di cor:trollae ì,esatto adempimentù dej;
costi sostenutj per I' jtiiziativa.



In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presenre
decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restitLrzione degli
importi erogati e dei relativi interessi.

2- Le imprese che hanno fruito dei contúbuti per i processi di aggregazione saranno parimenti
tenute alla restituzione degii importi erogati e dei relativi interessì, in caso di scioglimento
del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno
dall'erogazione dei contributi stessi.

I1 presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra
in vlgore ii giomo successivo a1la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma,
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