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  Art. 2.

     Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del di-
partimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, 
con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun-
zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente 
di cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle 
monete vendute da versare all’entrata del Bilancio dello 
Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. 

 La somma residua sarà versata, dal predetto dirigen-
te, all’entrata del Bilancio dello Stato, Capo X - Capi-
tolo 2382. 

 Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio-
ne all’Ufficio centrale del Bilancio. 

 Roma, 23 novembre 2020 

 Il dirigente generale: CICIANI   

  20A06586

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  23 luglio 2020 .

      Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato on. dott. 
Carlo Sibilia e dott. Achille Variati.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e suc-
cessive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni, recante norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e inte-
grazioni, recante norme sull’organizzazione degli Uffi-
ci centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 
dell’interno; 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 
4 settembre 2019, di nomina del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei Ministri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
13 settembre 2019, con il quale l’on. dott. Carlo Sibilia e 
il dott. Achille Variati sono stati nominati Sottosegretari 
di Stato all’interno; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Carlo Sibilia è 
delegato per le materie di competenza del Dipartimen-
to dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile. 

  2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Carlo Sibilia è de-
legato, tra l’altro, per la firma dei seguenti provvedimenti:  

 nomina, nel consiglio di amministrazione dell’Opera 
nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, dei rappresentanti del personale nonché dei 
direttori regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soc-
corso pubblico e della difesa civile (art. 6, decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 630/1959 e successive modifiche); 

 provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso 
gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla 
legge n. 930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980); 

 istituzione di comitati tecnici regionali o interregio-
nali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 577/1982 e art. 22, decreto 
legislativo n. 139/2006); 

 provvedimenti di costituzione di comitati tecnici 
regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento 
delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di inci-
dente rilevante (art. 19, decreto legislativo n. 334/1999 e 
art. 22 decreto legislativo n. 139/2006); 

 sottoscrizione degli accordi nazionali, nonché degli 
accordi integrativi nazionali relativi al personale del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedi-
menti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005.   

  Art. 2.

     1. Il Sottosegretario di Stato dott. Achille Variati è dele-
gato per le materie di competenza del Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali e per le materie di competenza del 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione relati-
vamente alla Direzione centrale degli affari dei culti e per 
l’amministrazione del Fondo edifici di culto e alla Direzio-
ne centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze. 

  2. Il Sottosegretario di Stato dott. Achille Variati è de-
legato, tra l’altro, alla firma dei seguenti provvedimenti:  

 attribuzione e diniego della cittadinanza italiana    iure 
matrimonii    per ragioni inerenti alla sicurezza della Re-
pubblica (art. 6, comma 1, lettera   c)  , della legge 5 febbra-
io 1992, n. 91); 

 attribuzione e diniego della cittadinanza italiana ai 
sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 572/1993; 

 approvazione delle nomine dei ministri di cul-
to diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto 
n. 289/1930); 

 indicazione dei ministri di culto abilitati all’assisten-
za religiosa a detenuti ed internati (art. 58, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 230/2000); 

 decreti di concerto con il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provve-
dimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto 
legislativo n. 285/1992).   

  Art. 3.

     1. È delegata ai Sottosegretari di Stato on. dott. Carlo 
Sibilia e dott. Achille Variati, relativamente alle predette 
materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di 
Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rive-
stenti carattere generale o di principio.   
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  Art. 4.

     1. I Sottosegretari di Stato on. dott. Carlo Sibilia e dott. 
Achille Variati sono delegati a rappresentare il Ministro 
presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di 
volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo 
svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per ogni 
altro intervento che si renda necessario nel corso dei la-
vori parlamentari. 

 2. Ai Sottosegretari di Stato è delegata, altresì, la firma 
delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle 
materie ad ognuno delegate, salvo diverse determinazioni 
che potranno essere di volta in volta adottate. 

 3. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per 
le materie nei seguenti articoli indicate.   

  Art. 5.

     1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restan-
do le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni 
atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie 
sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o 
a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo. 

 2. Il presente decreto sarà inviato agli organi compe-
tenti per la registrazione. 

 Roma, 23 luglio 2020 

 Il Ministro: LAMORGESE   
  Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2020 

Ufficio controllo atti Ministero dell’interno e difesa, reg.ne n. 2146

  20A06590

    MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  4 novembre 2020 .

      Scioglimento della «A.PS.A.I. società cooperativa socia-
le», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,

SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE 

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’ art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 

in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio    ex    art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

 Considerato, come emerge dal verbale di revisione, che 
la società è inattiva; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio 
presso il registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che in data 14 marzo 2019 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to e che il legale rappresentante non ha formulato osser-
vazioni e/o controdeduzioni; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 4 febbraio 2020, favorevole all’adozio-
ne del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità 
con nomina di commissario liquidatore; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi    ex    articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545   -octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «A.PS.A.I. società cooperativa 
sociale», con sede in Lecce (codice fiscale 04024550750), 
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile.   


