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a valere sulle disponibilità del Riparto    FIRST 2019   , cap. 
7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 
2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 
2019 reg. n. 1-3275; 

 2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, 
il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il 
co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari 
a euro 33.977,99, ove detto importo venga versato dal 
Coordinatore dell�   ERANET Cofund    sul conto di conta-
bilità speciale IGRUE, intervento relativo all�iniziativa 
dell�   ERANET ERA-MIN3   , così come previsto dal contrat-
to n. n. 101003575 fra la Commissione europea e i partner 
dell�   ERA-NET Cofund   , tra i quali il MUR ed ove tutte le 
condizioni previste per accedere a detto contributo venga-
no assolte dal beneficiario. 

 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all�ef-
fettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di 
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di 
rendicontazione; 

 4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodu-
lazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, 
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussi-
stenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-
finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere 
dell�esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti 
per cento del valore delle attività progettuali del raggrup-
pamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad 
autorizzare la variante, sentito l�esperto scientifico con 
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente comples-
se. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, po-
tranno essere autorizzate solo se previamente approvate 
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione 
del programma; 

 5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto 
dovranno concludersi entro il termine indicato nella sche-
da allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve 
eventuali proroghe approvate dal Programma dell�   ERA-
NET ERA-MIN3    e dallo scrivente Ministero, e comunque 
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.   

  Art. 4.

     1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun benefi-
ciario, l�anticipazione dell�agevolazione, come previsto 
dalle Linee guida nazionali, nella misura dell�80% del 
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 
50% nel caso di soggetti privati. In quest�ultimo caso, 
il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al 
soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con spe-
cifico provvedimento; 

 2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate ren-
dicontazioni semestrali della somma oggetto di contribu-
to ai sensi dell�art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, 
oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, 
altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultas-
sero non ammissibili, nonché di economie di progetto; 

 3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà proce-
dere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle age-
volazioni, con contestuale recupero delle somme erogate 
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia 
dell�eventuale compensazione con le somme maturate su 
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o 
altra amministrazione.   

  Art. 5.

     1. Il presente decreto di concessione delle agevolazio-
ni, opportunamente registrato dai competenti organi di 
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, 
Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le 
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali 
e le eventuali condizioni cui subordinare l�efficacia del 
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è 
trasmesso al Soggetto proponente per la successiva for-
male accettazione, ai sensi dell�art. 13 del decreto mini-
steriale n. 593/2016. 

 2. L�avvio delle attività di rendicontazione resta subor-
dinato alla conclusione delle procedure di accettazione 
conseguenti all�adozione del presente decreto di conces-
sione delle agevolazioni. 

 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto 
e dall�allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di 
legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in 
premessa. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successi-
vamente sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 16 novembre 2022 

 Il direttore generale: CONSOLI   
  Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell�istruzione, del Ministero dell�univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della 
salute, reg. n. 3123

  

      AVVERTENZA:  

  Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non sogget-
ti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti 
all�interno del seguente link:     https://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione-mur    

  22A07262

    MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  28 dicembre 2022 .

      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell�epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla 
Cina.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l�art. 32; 

 Visto l�art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 
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 Visto l�art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

 Vista la dichiarazione dell�Organizzazione mondiale 
della sanità dell�11 marzo 2020, con la quale l�epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Con-
siglio del 13 dicembre 2022 su un approccio coordinato 
riguardo ai viaggi versi l�Unione durante la pandemia di 
COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 
2020/912; 

 Vista la nota prot. n. 51468 del 27 dicembre 2022, della 
Direzione generale della prevenzione sanitaria in cui si 
evidenziava l�aggravarsi della situazione epidemiologica 
in Cina relativa al COVID-19; 

  EMANA    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

      1. Ai fini della identificazione e del contenimento della 
diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tut-
ti i soggetti in ingresso dalla Cina si applica la seguente 
disciplina:  

   a)   obbligo di presentazione al vettore all�atto dell�im-
barco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, 
della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue 
ore antecedenti l�ingresso nel territorio nazionale, ad un 
test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad 
un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con 
risultato negativo; 

   b)   obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da ef-
fettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell�arrivo in 
aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro 
quarantotto ore dall�ingresso nel territorio nazionale pres-
so l�azienda sanitaria locale di riferimento; 

   c)   in caso di esito positivo del test antigenico, obbli-
go di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai 
fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fidu-
ciario nel rispetto della normativa vigente; 

   d)   obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o 
molecolare con esito negativo per porre termine al perio-
do di isolamento. 

 2. A condizione che non insorgano sintomi di CO-
VID-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente ar-
ticolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri 
dell�equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di 
trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, 
comunque denominati, dell�Unione europea o di organiz-
zazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al persona-
le amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, 
ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale mi-
litare, compreso quello in rientro dalle missioni interna-
zionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema 
di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei 
Vigili del fuoco nell�esercizio delle loro funzioni.   

  Art. 2.

     1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di 
pubblicazione della medesima e fino al 31 gennaio 2023. 

 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applica-
no alle regioni e alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 28 dicembre 2022 

 Il Ministro: SCHILLACI   
  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell�istruzione, del Ministero dell�univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della 
salute, n. 3290

  22A07435

    MINISTERO DELLE IMPRESE 
E DEL MADE IN ITALY

  DECRETO  6 dicembre 2022 .

      Scioglimento della società cooperativa «Ancash», in Mon-
za e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ  

 Visto l�art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l�art. 1 della legge n. 400/1975; 
 Visto l�art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220; 
 Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello 

sviluppo economico, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, con-
cernente la rideterminazione dell�importo minimo di bi-
lancio per la nomina del commissario liquidatore negli 
scioglimenti per atto d�autorità di società cooperative, ai 
sensi dell�art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti 
in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio 
Vitale è stato conferito l�incarico di funzione dirigenziale 
di livello generale della Direzione generale per la vigilan-
za sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello 
sviluppo economico; 

 Visto l�art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, 
n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-
no delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Mini-
stero dello sviluppo economico assume la denominazione 
di Ministero delle imprese e del made in Italy; 


