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Art. 4.
Il compenso spettante al commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio
2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 5 agosto 2015

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015;

Il direttore generale: MOLETI

Art. 2.
Il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio
1977 (C.F. CSTGLC77E05F839N), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), in via degli Olmi n. 8, è nominato
commissario governativo della suddetta cooperativa per
un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

15A06479

DECRETO 5 agosto 2015.
Revoca dell’amministratore unico della società cooperativa «Licola Bus», in Pozzuoli e nomina del commissario
governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiÞcazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, comma 2;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico»;
Visto il verbale di mancata revisione ministeriale conclusa in data 14 gennaio 201 con la proposta di gestione
commissariale nei confronti della cooperativa «Licola
Bus»;
Considerato che dalle risultanze ispettive si rileva che
la cooperativa si è sottratta alla revisione, che l’ispettore
non ha potuto accedere alla documentazione necessaria
al Þne di veriÞcare la corretta gestione della cooperativa,
nonostante formale richiesta inviata con raccomandata in
data 20 novembre 2014 e successiva difÞda a consentire
l’ispezione, trasmessa il 27 novembre 2014 ed entrambe
regolarmente notiÞcate;
Tenuto conto che la cooperativa ha manifestato nel
tempo un atteggiamento ostativo, riscontrato anche nel
precedente verbale di mancata revisione conclusa in data
31 ottobre 2012;
Vista la nota ministeriale n. 0086342 inviata via PEC
in data 9 giugno 2015 con la quale, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla
cooperativa l’avvio del procedimento amministrativo per
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in
ordine al provvedimento proposto;

Decreta:
Art. 1.
L’amministratore unico della soc. coop. «Licola Bus»,
con sede in Pozzuoli (NA) (C.F. 04245601218), costituita
in data 9 luglio 2002 è revocato.

Art. 3.
Al nominato commissario governativo sono attribuiti
i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate
in sede di revisione, cui si rinvia.
Art. 4.
Il compenso spettante al commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio
2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 5 agosto 2015
Il direttore generale: MOLETI
15A06480

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 agosto 2015.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici veriÞcatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d’Ampezzo
ed Auronzo, in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 278).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
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Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto
2015 con la quale lo stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 è
stato esteso al territorio dei comuni di San Vito di Cadore,
Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Auronzo interessati
dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 4 agosto 2015;
Considerato che con la predetta delibera sono state
quantiÞcate in euro 2.000.000,00 le ulteriori risorse da
destinare all’emergenza in oggetto, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione,
in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario Þnalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dai predetti eventi
veriÞcatisi il 4 agosto 2015;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l’intesa della regione Veneto con nota prot.
331842 del 13 agosto 2015;
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Dispone:
Art. 1.
Estensione poteri Commissario delegato
1. Per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui in
premessa, il Commissario delegato, nominato ai sensi
dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 è
autorizzato a provvedere con i poteri e le modalità di cui
alla medesima ordinanza, integrando il piano degli interventi ivi previsto, anche per stralci, nei limiti delle risorse
Þnanziare di cui all’art. 2 del presente provvedimento.
Art. 2.
Copertura Þnanziaria
1. Per le Þnalità di cui all’art. 1 del presente provvedimento, si provvede a valere sulle risorse Þnanziarie di cui
all’art. 10, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015
come integrate con le risorse stanziate con la delibera del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 citata in premessa,
che conßuiscono nella contabilità speciale aperta ai sensi
dell’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
UfÞciale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
15A06485

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 31 luglio 2015.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xolair». (Determina n. 1060/2015).

me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modiÞcato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la sempliÞcazione e dell’economia e
delle Þnanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
Þnanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’UfÞcio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di Þnanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
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