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Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione
delle Regioni: aggiornamento
In breve
A seguito della pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020, in base all’andamento del contagio
da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso diverse Ordinanze che hanno suddiviso le
Regioni italiane in tre zone (cd “rosse”, “arancioni” e “gialle”), alle quali si applicano disposizioni
differenziate.
Nella presente Circolare si riporta un riepilogo delle diverse misure che devono essere adottate
nelle singole Regioni a seconda della zona in cui rientrano.
TES/IND 318/20

Precedenti comunicazioni sul coronavirus
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Ordinanze del Ministero della Salute
In accordo con quanto definito dal DPCM 3 novembre 2020(1) (vedere Circolare TES/IND 300/20),
il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze che stabiliscono a quali Regioni si
debbano applicare le disposizioni aggiuntive di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM. Tra queste
Ordinanze, sono ancora in vigore:
• Ordinanza 10 novembre 2020(2),
• Ordinanza 13 novembre 2020(3),
• Ordinanza 19 novembre 2020(4) (che proroga al 3 dicembre l’Ordinanza 4 novembre
2020(5)),
• Ordinanza 20 novembre 2020(6).

Zone rosse
Ad oggi sono state inserite tra le cosiddette “zone rosse”, ovvero tra le Regioni caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto:
• Abruzzo,
• Calabria,
• Campania,
• Lombardia,
• P.A. di Bolzano,
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• Piemonte,
• Toscana
• Valle d’Aosta.
A queste 7 Regioni e 1 Provincia Autonoma si applicano quindi le disposizioni aggiuntive di cui
all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Zone arancioni
Ad oggi rientrano tra le cosiddette “zone arancioni”, ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno
scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto:
• Basilicata,
• Emilia Romagna,
• Friuli Venezia Giulia,
• Liguria,
• Marche,
• Puglia,
• Sicilia,
• Umbria.
A queste 8 Regioni si applicano quindi le disposizioni aggiuntive di cui all’art. 2 del DPCM 3
novembre 2020.

Altre Regioni (cosiddette “zone gialle”)
Si ricorda che, nelle Regioni che non sono state inserite nelle sopracitate zone, devono
comunque applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020.

Ordinanze Regionali
Alcune Regioni stanno procedendo alla pubblicazione di Ordinanze Regionali, che, pur non
discendendo dal DPCM 3 novembre, possono introdurre limitazioni aggiuntive a quelle previste
dal Decreto stesso. Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle
Regioni di interesse per le informazioni più aggiornate.

Entrata in vigore e validità
Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle
Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Classificazione
Rossa
Arancione
Rossa
Rossa
Arancione
Arancione
Gialla
Arancione
Rossa
Arancione
Gialla
Rossa
Gialla
Rossa
Arancione
Gialla
Arancione

Riferimento
normativo
Ord. 20 nov
Ord. 10 nov
Ord. 19 nov
Ord. 13 nov
Ord. 13 nov
Ord. 13 nov
DPCM 3 nov, art. 1
Ord. 10 nov
Ord. 19 nov
Ord. 13 nov
DPCM 3 nov, art. 1
Ord. 10 nov
DPCM 3 nov, art. 1
Ord. 19 nov
Ord. 19 nov
DPCM 3 nov, art. 1
Ord. 19 nov

Validità
22 nov-3 dic
11-25 nov
20 nov-3 dic
15-29 nov
15-29 nov
15-29 nov
6 nov-3 dic
11-25 nov
20 nov-3 dic
15-29 nov
6 nov-3 dic
11-25 nov
6 nov-3 dic
20 nov-3 dic
20 nov-3 dic
6 nov-3 dic
20 nov-3 dic
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Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Rossa
Arancione
Rossa
Gialla

Ord. 13 nov
Ord. 10 nov
Ord. 19 nov
DPCM 3 nov, art. 1

15-29 nov
11-25 nov
20 nov-3 dic
6 nov-3 dic

Si ricorda che, ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, con frequenza almeno settimanale il Ministro
della Salute verifica il permanere dei presupposti che hanno portato all’inserimento delle Regioni
nelle diverse zone ed eventualmente, trascorsi almeno 15 giorni dal primo inserimento, procede
alla nuova classificazione delle Regioni interessate.

Allegati
Ordinanza Ministero della Salute 4 novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute 10 novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute 13 novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute 19 novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute 20 novembre 2020

Note
1)

2)
3)
4)
5)
6)

GuRI n. 275 del 4 novembre 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»
GuRI n. 280 del 10 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 10 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
GuRI n. 284 del 14 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 13 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
GuRI n. 289 del 20 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 19 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
GuRI n. 276 del 5 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 4 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
GuRI n. 290 del 21 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 20 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
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1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one (denominazione chimica)
4-clorometcatinone (altra denominazione)
clefedrone (altra denominazione)
N-etilesedrone (denominazione comune)
2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one (denominazione
chimica)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2020
Il Ministro: SPERANZA
20A06026

ORDINANZA 4 novembre 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
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;
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;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti
di contenimento del contagio da COVID-19, efficace a
decorrere dal 6 novembre 2020, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Serie generale - n. 276

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020
con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute
la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio,
di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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 considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»,
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre
e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico
di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
29 maggio 2020;
Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno
«scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle
che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di
rischio «alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19, alle quali si applicano rispettivamente le
misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio
nei territori di cui agli allegati 1 e 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1
e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto sono
applicate nei territori di cui all’allegato 2.
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Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2020
Il Ministro: SPERANZA

ALLEGATO 1

a) Puglia
b) Sicilia

ALLEGATO 2

a) Calabria
b) Lombardia
c) Piemonte
d) Valle d’Aosta

AVVERTENZA:

A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge25 marzo 2020,
n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace,
esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater
della legge 7agosto1990, n. 241.
20A06144

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 settembre 2020.

Serie generale - n. 276

di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della
Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli
e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali
settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 543/2011 della Commissione;
Visto, in particolare, l’art. 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consente agli Stati
membri di autorizzare, a determinate condizioni, le organizzazioni di produttori ad apportare modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e
loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi;
Visto, in particolare, l’art. 17, comma 1 del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
13 agosto 2019, n. 8867, che stabilisce che le organizzazioni di produttori possono presentare la domanda di modifica prevista all’art. 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro il 15 settembre di ogni anno;
Considerato che a causa delle difficoltà all’operatività delle organizzazioni di produttori conseguenti la
pandemia COVID-19, appare opportuno differire dal
15 settembre 2020 al 30 settembre 2020 il termine per
la presentazione delle modifiche alle annualità 2020 dei
programmi operativi in corso di attuazione;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, nella seduta del 10 settembre 2020;

Proroga del termine per la presentazione della modifica
relativa all’anno 2020 dei programmi operativi in corso delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che
abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi

1. La data del 15 settembre 2020 di cui al comma 1
dell’art. 17 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, per
la presentazione delle domande di modifica dell’annualità
2020 dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori, è prorogata al 30 settembre 2020. Il termine del
1° ottobre per l’inserimento della relativa domanda di modifica nel sistema informativo, è prorogato al 20 ottobre.
Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
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3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non
saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno
riconosciuti.
5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016
saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre
2019.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto
di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.283.384,30 (tremilioniduecentottantatremilatrecentottantaquattro/30) nella
forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020
e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’avviso e
dell’art. 1 del DD n. 551 del 27 aprile 2020.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere
tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea
di riferimento.
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida
e procedure operative, senza modificare la data entro la
quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività
e i costi di progetto.
Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2, dell’avviso.
2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca
delle agevolazioni, 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 pubblica amministrazione.

Serie generale - n. 280

Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di
concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto
e codici concessione RNA - COR, 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 capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e
dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di
legge e regolamentari, nazionali e dell’Unione europea
citati in premessa.
L’entrata in vigore del presente decreto è subordinata
all’approvazione dei competenti organi di controllo, ai
sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 2083

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto non soggetti
alla tutela della risevatezza dei dati personali, sono stati resi noti all’interno del seguente link:
sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
20A06093

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 novembre 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
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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;
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;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e in
particolare l’art. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in
particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-
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nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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 considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»,
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 9 novembre 2020 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
29 maggio 2020;
Visto il verbale n. 125 della seduta del 9 novembre 2020
del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in
uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto»
e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con
un livello di rischio «alto» del richiamato documento di
«Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste
dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Liguria, Toscana, Umbria e della Provincia autonoma di
Bolzano;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio
nei territori di cui agli allegati 1 e 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, ferme restando le misure previste
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1
e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto sono
applicate nei territori di cui all’allegato 2.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza 4 novembre 2020, richiamata in premessa, la presente ordinanza produce effetti dall’11 novembre 2020 e per un
periodo di quindici giorni.
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La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2020
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg.ne n. 2157

ALLEGATO 1

a) Abruzzo
b) Basilicata
c) Liguria
d) Toscana
e) Umbria

ALLEGATO 2

a) Provincia autonoma di Bolzano
20A06211

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2020.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela Vini di Alghero a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’articolo 41, commi 1 e 4, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Alghero».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Serie generale - n. 280

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, in particolare
l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni
per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività
di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,
n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi
dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2014, n. 58719,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2014, succes-
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ORDINANZA 13 novembre 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
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;
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;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in
particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;
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Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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 considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»,
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
29 maggio 2020;
Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre
2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in
uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto»
e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con
un livello di rischio «alto» del richiamato documento di
«Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste
dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana;
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Serie generale - n. 284

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

EMANA
la seguente ordinanza:

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1.

ORDINANZA 9 novembre 2020.

Misure urgenti di contenimento del contagio
nei territori di cui agli allegati 1 e 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, ferme restando le misure previste
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1
e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto sono
applicate nei territori di cui all’allegato 2.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.
2. Resta fermo quanto previsto dall’ordinanza 4 novembre 2020.
3. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’ordinanza
10 novembre 2020, salvo che per quanto disposto con riguardo alla Regione Toscana dall’allegato 2 alla presente
ordinanza, che modifica l’allegato 1, lettera d), della stessa ordinanza 10 novembre 2020.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2020
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg.ne n. 2179

ALLEGATO 1

a) Emilia-Romagna

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella,
di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli
nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella
Regione Liguria. (Ordinanza n. 710).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di VerbanoCusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della
Provincia di Imperia nella Regione Liguria;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone, causando l’isolamento di alcune località, l’evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane e che i summenzionati eventi hanno
provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;
Ravvisata la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in
rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall’evento in
questione;
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 delle Regioni Piemonte e Liguria;

b) Friuli-Venezia Giulia

Dispone:

c) Marche

Art. 1.
Nomina commissari delegati e piani degli interventi
ALLEGATO 2

a) Campania
b) Toscana
20A06292

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della
Regione Piemonte e il Presidente della Regione Liguria
sono nominati commissario delegato ciascuno per il proprio ambito territoriale.
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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 agevolazioni, 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 formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 2136

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti 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-controllo-mur
20A06263

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 novembre 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;

Serie generale - n. 289

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;
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;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in
particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre
2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276, avente efficacia
dal 6 novembre 2020 e per un periodo minimo di 15 giorni;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020
con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute
la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio,
di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
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Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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 considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»,
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 18 novembre 2020 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
29 maggio 2020, dal quale risulta che «i dati relativi alla
settimana 9-15 novembre 2020 sono al momento in fase
di ricezione e verifica e pertanto è previsto un nuovo aggiornamento relativo alla classificazione del rischio nella
giornata di venerdì 20 novembre 2020» e che «in base
all’ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 13 novembre la quasi totalità delle Regioni/PA italiane
sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia
non controllata e non gestibile»;
Visto il verbale n. 128 della seduta del 19 novembre
2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui
all’ordinanza del 4 novembre 2020 fino al 3 dicembre
2020, fatto salvo l’accertamento della permanenza di una
delle regioni per quattordici giorni consecutivi in un livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive con conseguente nuova classificazione;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni
Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle
d’Aosta.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’ordinanza del Ministro della
salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, è
rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e
3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 novembre 2020.
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La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2020
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg.ne n. 2220
20A06423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2020.
Criteri e modalità di concessione dei contributi in favore
dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella
fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e, in particolare, l’art. 67 che disciplina le forme
di sovvenzione e di assistenza rimborsabile ammesse;
Visto il regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell’Unione
europea a favore dello sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
e, in particolare, l’art. 9 che disciplina lo status di agricoltore in attività;
Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto, in particolare, l’art. 14, paragrafo 3, lettera e) del
regolamento (UE) n. 702/2014, che definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché alla prevenzione dei danni da essi arrecati;
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DECRETO 2 novembre 2020.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto ortopedico Rizzoli»,
in Bologna, nella disciplina di «ortopedia e traumatologia».
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tosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato
dai competenti organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2020, n. 175;
Decreta:

IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del
carattere scientifico dei medesimi istituti;
Visto, altresì, l’art. 15 del citato decreto legislativo
n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le
Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli
privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13,
nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della
regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del richiamato decreto
legislativo;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 luglio
2017, adottato d’intesa con il Presidente della Regione
Emilia Romagna, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «ortopedia e traumatologia» dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto Ortopedico
Rizzoli», con sedi in Bologna alla via di Barbiano n. 1/10
(sede legale), alla via Pupilli n. 1 e in Bentivoglio (BO)
alla via Marconi n. 25 per la struttura complessa di ortopedia dell’Ospedale di Bentivoglio;
Vista la nota del 29 luglio 2019 con la quale l’«Istituto Ortopedico Rizzoli», codice fiscale e partita IVA
00302030374, ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico per la disciplina «ortopedia e traumatologia»,
per le predette sedi;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata
presso il citato istituto il 28 novembre 2019 dagli esperti
della commissione di valutazione nominata con decreto
in data 15 ottobre 2019 del direttore generale della ricerca
e dell’innovazione in sanità;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 374722 del 20 maggio 2020 con
la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna ha
espresso la propria intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere
scientifico dell’istituto;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio
2020, con il quale sono state conferite le deleghe al Sot-

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto Ortopedico
Rizzoli» nella disciplina «ortopedia e traumatologia» per
le sedi di Bologna, via di Barbiano n. 1/10 (sede legale) e
via Pupilli n. 1, e di Bentivoglio (BO), via Marconi n. 25,
per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale di Bentivoglio.
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della
conferma.
Roma, 2 novembre 2020
Il vice Ministro: SILERI
20A06268

ORDINANZA 20 novembre 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
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;
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;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
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Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in
particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280, che prevede, tra l’altro, l’applicazione alla Regione Abruzzo delle
misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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 considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel-
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la fase di transizione per il periodo autunno-invernale»,
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 20 novembre 2020 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
29 maggio 2020, nel quale con riferimento alla Regione
Abruzzo è rappresentato che «questa Regione si colloca
da 3 o più settimane a livello di rischio alto» e che tale
innalzamento «denota criticità compatibili con un possibile aumento della trasmissibilità nel breve termine che
potrebbe a sua volta collocare la Regione in uno scenario
più elevato. Tali considerazioni, secondo un principio di
precauzione, raccomandano l’opportunità della misura
più restrittiva nella Regione Abruzzo»;
Visto il verbale n. 129 della seduta del 20 novembre
2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di applicare alla Regione Abruzzo
le misure di contenimento previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020;
Sentito il Presidente della Regione Abruzzo;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento
del contagio nella Regione Abruzzo
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’art. 3 del medesimo
decreto sono applicate alla Regione Abruzzo.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 22 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2020
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg.ne n. 2228
20A06467
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