GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Denominazione della prova

Acidita' volatile
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Il direttore generale: La Torre
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Denominazione della prova

Allegato
Norma/metodo

Acido sorbico

Reg. CEE 2676/1990 allegato 22

Ceneri

Reg. CEE 2676/1990 allegato 9

Cloruri

Reg. CEE 2676/1990 allegato 11

Estratto Secco totale, Estratto
non riduttore

Reg. CEE 2676/1990 allegato 4

Acidita' totale

Reg. CEE 2676/1990 allegato 13

Norma/metodo

Reg. CEE 2676/1990 allegato 14

Anidride solforosa

Reg. CEE 2676/1990 allegato 25,
paragrafo 2.3

Massa volumica e densita' relativa
a 20 C
pH

Reg. CEE 2676/1990 allegato 1,
paragrafo 4

Reg. CEE 2676/1990 allegato 24

Solfati

Reg. CEE 2676/1990 allegato 12,
paragrafo 2

Titolo alcolometrico volumico

Reg. CEE 2676/1990 allegato 3
p.to 4C + Reg. CE 355/05

Zuccheri riduttori

Reg. CEE 2676/1990 allegato 5,
paragrafo 3.2.1
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al laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore
(Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per
l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,
anche ai fini dell’esportazione limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
L’autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre 2009
data di scadenza dell’accreditamento a condizione che
questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve
essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria,
l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale,
l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e'
necessario indicare che il provvedimento ministeriale
riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi, l’autorizzazione sara' revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
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MINISTERO
DELLA SOLIDARIETAØ SOCIALE

DECRETO 16 giugno 2007.
Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo
nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2007.

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETAØ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale
sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le
politiche sociali;
Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, cos|' come modificato dall’art. 3, comma 85,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ßLegge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiý;
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 recante ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)ý, il quale stabilisce la composizione
del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere
dall’anno 2001;
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Considerato che ai fini della corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di
cui all’art. 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti
e 105.000.000 sul capitolo 3535 ßSomma da erogare
per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari,
eccý iscritto nello stato di previsione del Ministero della
solidarieta' sociale - C.d.R. n. 4 ßDirezione generale
per la gestione del Fondo nazionale per le politiche
sociali e il monitoraggio della spesa socialeý;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992
risultano presenti e 6.713.940,00 sul capitolo 3532
iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale - C.d.R. n. 4 ßDirezione generale per la
gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e
il monitoraggio della spesa socialeý;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 39 della legge n. 448 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti e 2.600.000,00 sul capitolo 3537 ßSomma da erogare per la corresponsione dell’indennita' annuale a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosiý iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale - C.d.R. n. 4 ßDirezione
generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa socialeý;
Considerato che per effetto del comma 507, art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme
per circa e 186.237.791 sullo stanziamento di bilancio
del Fondo nazionale per le politiche sociali;
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Visto l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 recante ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)ý il quale integra le disposizioni di cui
all’art. 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000
(legge finanziaria 2001);
Visto l’art. 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni,
recante ßDisposizioni in materia di volontariatoý, le
cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l’art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 recante: ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)ý il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’art. 80, comma 17, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi,
comunque finanziati a carico del Fondo medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti
affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il
quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le
finalita' legislativamente poste a carico del Fondo
medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale
finanziamento degli interventi che costituiscono diritti
soggettivi;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante
ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)ý;
Vista la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006
del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 ßDisposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeriý che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarieta'
sociale;
Visto l’art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 ßDisposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche¤ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscaleý che prevede un’integrazione di e 300 milioni annui per il
Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio
2006-2008;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 ßBilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e
bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009ý;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ßDisposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)ý;

Serie generale - n. 213

GA
ZZ
ET
TA

13-9-2007

Considerato pertanto, che la somma complessiva
afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per
il corrente anno 2007 ammonta a complessivi
e 1.564.917.148 di cui:
e 1.450.603.208 cos|' come risultano presenti in
bilancio al capitolo 3671 ßFondo da ripartire per le
politiche socialiý, iscritto nello stato di previsione del
Ministero della solidarieta' sociale ö C.d.R. n. 4 ßDirezione generale per la gestione del Fondo nazionale per
le politiche sociali e il monitoraggio della spesa
socialeý;
e 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul
capitolo 3535 ßSomma da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, eccý iscritto nello
stato di previsione del Ministero della solidarieta'
sociale - C.d.R. n. 4 ßDirezione generale per la gestione
del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa socialeý;
e 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 ßSomma da erogare per la copertura degli
oneri, eccý iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale - C.d.R. n. 4 ßDirezione
generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa socialeý;
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Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di
riparto allegato per complessivi e 1.564.917.148 da
destinare al finanziamento dei vari interventi previsti
dalla normativa vigente;
Acquisita in data 10 maggio 2007 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2007, ammontanti nel complesso
a e 1.564.917.148 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a
fianco corrispondenti:

3. Somme destinate ai
Comuni. . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Somme attribuite al
Ministero della solidarieta' sociale per interventi di carattere sociale

e 732.000.000
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2. Somme destinate alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

1. Somme destinate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Totale . . .

Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all’applicazione della legge
n. 285 del 1997 recante ßDisposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l’infanzia e l’adolescenzaý, ripartito come nell’anno 2006;
Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarieta' sociale per la copertura degli
oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali.
Art. 3.

Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da
parte degli enti destinatari comporta la revoca dei
finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo
stesso.

GA
ZZ
ET
TA

Decreta:

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L’assegnazione
delle risorse alle singole regioni e' uguale, in termini percentuali, a quella dell’anno 2006;

ON
-L
IN
E

e 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 ßSomma da erogare per la corresponsione
dell’indennita' annuale a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major e drepanocitosiý iscritto nello stato
di previsione del Ministero della solidarieta' sociale C.d.R. n. 4 ßDirezione generale per la gestione del
Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa socialeý;
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A tal fine le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della solidarieta' sociale, nelle forme
e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari
al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico,
gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.
Art. 4.

e 745.000.000

e

44.466.940

e

43.450.208

ööööööööö

e 1.564.917.148

Ulteriori risorse derivanti da tutti i provvedimenti di
reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali
relativi al 2007, inclusa la disponibilita' delle somme
accantonate per effetto del comma 507, dell’art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), pari a circa e 186.237.791, saranno ripartite con
le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 16 giugno 2007

Art. 2.

Il Ministro
della solidarieta' sociale
Ferrero
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Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5 allegate formano parte
integrante del presente decreto e si riferiscono:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse
finanziarie anno 2007;
Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti
diritti soggettivi, quali: assegni di maternita'; assegni ai
nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con
handicap grave; indennita' a favore dei lavoratori affetti
da talassemia major;

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 65
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