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Il Direttore Generale 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1 046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
130112013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 ed 
in particolare l'articolo 1 7 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare 
un danno significativo (DNSH, "Do no significant harrn"), e la Comunicazione della Commissione 
UE 20211 C 5 8/0 l recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 
strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi 
COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 20211241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECO FIN del 13 luglio 2021 e notificata ali 'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del14luglio 2021; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l' attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti in materia 
di pubblica amministrazione anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, che dispongono il finanziamento 

pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 
corrispondenti codici di cui al comma l che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 1 O 1 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. l O, che ha istituito l'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". 
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VISTO in particolare l’art. 4-ter, in combinato disposto ex art. l, comma 178, lett. f) della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell’Agenzia per la 
coesione territoriale;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.  

VISTO, in particolare, l’articolo l, comma l 043 che prescrive lo sviluppo e la messa a disposizione, 
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, di un apposito dispositivo sistema informatico finalizzato a supportare le attività di gestione, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU;  

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. l08, recante “Govemance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 136, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’ attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., recante “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto del Presidente delle Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante 
l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell’art. l 
comma 5 del citato decreto legge 101/2013;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito stato nominato Direttore generale 
dell’Agenzia per la coesione territoriale;  

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della 
riforma CUP;  
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 con il quale, tra l’altro, 
al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella 
Linea di intervento “Strutture sanitarie di prossimità” dell’Investimento 1, viene assegnato un 
importo pari a € 100.000.000,00;  

VISTA la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la 
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze inerente alle “Istruzioni 
tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;  

CONSIDERATO che l’Investimento 1 della succitata Missione 5, Componente 3, riguarda i 
servizi sanitari di prossimità, del PNRR e prevede un’assegnazione di 100 M€ per la realizzazione e 
il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti e mira a 
renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma 
di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate;  

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. 2301 del 23 dicembre 2021, 
con la quale l’Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato 
investimento volto al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 
3.000 abitanti per renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire 
maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione delle aree marginalizzate;  

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani;  

CONSIDERATO che il PNRR per la Missione 5, Componente 3, Investimento 1 individua quale 
target:  

• la data del 31 dicembre 2023 per l’erogazione del contributo pubblico ad almeno n. 500 
farmacie; 

• la data del 30 giugno 2026 per l’erogazione del contributo pubblico ad almeno n.  2.000 
farmacie; 

PRESO ATTO della necessità di garantire un’efficace attuazione del suddetto Investimento 1 al 
fine del conseguimento dei succitati target;  

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell’8 marzo 1968;  

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i 
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale; 

VISTO la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile”, e, in particolare, l’articolo 
11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del 
Servizio sanitario nazionale; 

VISTO il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi 
erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia  
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indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 
2009, n. 69”; 

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 
marzo 2011, recante: “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima 
istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e per le 
indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) 
del Decreto legislativo n. 153 del 2009”; 

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 
aprile 2011, recante: “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”; 

VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° 
ottobre 2011, recante: “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di 
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale”; 

VISTO il Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 
marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi 
di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante 
“Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, 
comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;  

VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 
COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis»; 

VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l’Art. 10, 
comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11; 

VISTO il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati 
relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e 
protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento entra in vigore il 12 
agosto 2017; 

SENTITO il parere del Ministero della Salute in cui nell’ambito delle proprie competenze e 
attribuzioni, prende atto che gli interventi e le attrezzature finanziabili rappresentano gli strumenti 
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utili - in coerenza con i “tre ambiti” e con i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti 
dal Servizio sanitario nazionale - a rafforzare il ruolo delle farmacie rurali; 

VISTO l’articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall’art. 10 
comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 
novembre 2021, n. 15; 

VISTO il proprio Decreto n. 299 del 27 dicembre 2021 col quale è stato approvato il documento 
“Metodologia di individuazione di costi standard unitari” per l’Avviso pubblico per la concessione 
di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 
Investimento 1.1.2 – Strutture sanitarie di prossimità - Next Generation EU per un ammontare 
complessivo di risorse pari a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00); 

VISTO il proprio Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 col quale è stato approvato l’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti volti a consolidare 
le farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - 
Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1.1.2 – Strutture 
sanitarie di prossimità - Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 
100.000.000,00 (cento milioni/00) – CUP: E59J21011940003; 

VISTO l’Avviso pubblicato, in pari data, con il sopracitato Decreto; 

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato - Unità Di Missione NG EU avente ad oggetto 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non 
arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; 

CONSIDERATO che in seguito alla predetta Circolare MEF si è reso necessario dotare i soggetti 
realizzatori degli strumenti idonei volti ad attestare il rispetto del principio DNSH, integrando il 
modello di “Disciplinare d’obblighi” – Allegato 4 - con uno specifico obbligo in capo al soggetto 
realizzatore concernente la trasmissione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di 
conclusione del progetto, della dichiarazione attestante il rispetto del principio del DNSH e delle 
“Check list per le verifiche e i controlli da condurre per garantire il principio DNSH”; 

CONSIDERATO che i suddetti strumenti sono stati inclusi tra gli allegati alle “Istruzioni per la 
compilazione della domanda di partecipazione e la rendicontazione delle spese” (Allegato 2 
all’Avviso);  
TENUTO CONTO che l’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Investimento 1 “Strategia 
nazionale per le aree interne” della Missione n. 5 “Inclusione e coesione” del PNRR; 

CONSIDERATO che nell’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 
luglio 2021 e negli accordi operativi (Operational Arrangements) concordati con la Commissione 
Europea per l’iniziativa di cui sopra, sono stati previsti, come target,  il sostegno, entro il 31 
dicembre 2023 ad almeno 500 farmacie rurali nei  comuni delle aree interne con meno di 3.000 
abitanti e, entro il 30 giugno 2026, il sostegno ad almeno 2000 farmacie nei  comuni delle aree 
interne con meno di 3.000 abitanti; 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico ha individuato, quale termine ultimo per la presentazione 
delle domande, le ore 23:59:59 del 30 giugno 2022; 
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VISTO il proprio Decreto n. 213/2022 col quale, tenuto conto dell’esigenza del mancato 
assorbimento delle risorse destinate dal PNRR alla misura “Strutture Sanitarie di prossimità”, è 
stato prorogato il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 8.1 dell’Avviso 
pubblico, alle ore 23.59.00 del 30 settembre 2022;  

VISTA la mappa delle Aree interne per il ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 
elaborata sulla base dei dati relativi all’insieme dei Comuni italiani e alla popolazione permanente 
rilevati dal censimento 2020; 
CONSIDERATO che la mappatura inviata al CIPESS in data 15 febbraio 2022 individua i Comuni 
classificati come periferici, ultraperiferici e intermedi; 

VISTI i Decreti n.166 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022, con cui sono state 
approvate le domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento; 

PRESO ATTO del "Report di avanzamento" trasmesso il 23/06/22 dall'Unità di Missione NG-EU 
del Ministero Economia e Finanze; 

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse dalla Commissione Europea - DG ECFIN in data 
06/07/22;  

PRESO ATTO che nella riunione del 7/07/2022 presso il MEF- Servizio Centrale PNRR e l'Unità 
di missione NG-EU, cui hanno partecipato la Commissione Europea- DG ECFIN, il DPCOE-UdM 
Dipartimento per le politiche di coesione - Unità di missione P.N.R.R. e l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, la Commissione Europea ha prospettato una interpretazione restrittiva del Council 
Implementing Decisions (CID), ossia l’esclusiva finanziabilità a valere sul PNRR delle Farmacie 
Rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le 
Farmacie Rurali localizzate al di fuori delle aree interne; 

CONSIDERATO che, rispetto alle domande di partecipazione ritenute ammissibili a 
finanziamento, risultano n. 103 domande presentate da farmacie rurali localizzate nelle aree interne 
per un importo complessivo pari a € 2.666.799,00; 

CONSIDERATO che, rispetto alle succitate n. 103 domande di partecipazione, n. 55 domande per 
un importo complessivo pari a € 1.572.686,00 (cfr. Allegato 1) sono risultate complete della 
seguente documentazione di cui all’art. 12 dell’avviso:  

- polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) a copertura 
dell'intero importo finanziato in favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo il 
fac-simile dell'allegato 3; 

- disciplinare d'obblighi, di cui all'allegato 4, sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
della farmacia;   

- certificazione/ attestazione da parte dell'Amministrazione territorialmente competente 
(Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come 
farmacia rurale sussidiata ovvero, in alternativa, l'attestazione di avvenuta concessione del 
sussidio da parte della stessa Amministrazione territorialmente competente 
(Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL). 

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra, questa Agenzia con nota n. 0015916 del 28 luglio 
2022 a presentato all’Unità di Missione PNRR – Presidenza del Consiglio dei Ministro - 
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Dipartimento per le Politiche di Coesione una domanda di anticipo risorse per un importi pari a € 
1.572.686,00;  

CONSIDERATO che, in seguito alla suddetta richiesta, l’Unità di Missione ha disposto 
l’accantonamento l’importo di € 1.572.686,00 sul conto di contabilità speciale 6295 del Ministro 
per il Sud e la Coesione Territoriale;  

VERIFICATA la regolarità contributiva dei soggetti realizzatori destinatari dei contributi; 

CONSIDERATO che questa Agenzia, in qualità di soggetto concedente, ha provveduto alla 
registrazione degli aiuti individuali prima della concessione degli stessi attraverso la procedura 
informatica disponibile sul sito web del registro; 

PRESO atto delle verifiche sui massimali “de minimis” e del divieto di cumulo degli aiuti, nonché 
delle verifiche circa l’esistenza di procedure di recupero in corso in capo ai soggetti realizzatori 
destinatari dei contributi attraverso la consultazione della cosiddetta “visura Daggendorf” rilasciata 
nel RNA;  

VERIFICATA la regolarità delle procedure e degli atti posti in essere; 

RITENUTA la necessità di procedere con il trasferimento delle risorse alle Farmacie Rurali 
localizzate nelle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili e 
complete della documentazione richiesta nell’Avviso; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DECRETA 

 

1. È liquidato l’importo di € 1.572.686,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 - Inclusione 
e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1.1.2 – 
Strutture sanitarie di prossimità - Next Generation EU – CUP: E59J21011940003 in favore delle 
farmacie indicate nell’Allegato 1. 
 

2. L’importo erogato a ciascuna farmacia, sotto forma di contributo de minimis, potrà essere 
oggetto di recupero al verificarsi delle condizioni e dei casi di revoca previsti dall’Avviso e 
dell’art. 10 del Disciplinare d’Obblighi sottoscritto dai rispettivi titolari delle farmacie indicate 
nell’Allegato 1.   
 
 
Roma, 09.08.2022  

                                                                                                             
Dott.  Paolo Esposito 



ALLEGATO 1

1 Farmacia de Patto Calabria
Macroarea 

Mezzogiorno
Cosenza Grisolia 03105800787 13711

IT38R083658102000

3000037153

Via Progresso n.2, Grisolia (CS), 

CAP 87020
DPTGPP84A15C588K 44.260,00 

6 farmacia degli angeli & c sas
Emilia-

Romagna

Macroarea 

Centro-Nord
Forlì-Cesena

Rocca San 

Casciano
03696900400 7307

it68v030696797310

0000000912

Piazza Garibaldi 34-35, Rocca 

San Casciano (FC) 47017
SNTSMN73A27A944G 44.260,00 

14 farmacia del Fiano Toscana
Macroarea 

Centro-Nord
Firenze Certaldo 05042450485 8296

it57x062303781000

0043351103

Via Firenze 85, Certaldo (FI) 

CAP 50052
DCRLCU89L04C034F 27.484,00 

19 FARMACIA APOSTOLITI Calabria
Macroarea 

Mezzogiorno
Catanzaro Gagliato 02781080797 16484

IT34N053874277000

0003325352

Via Regina Margherita, 17 

Gagliato (CZ) CAP 88060
PSTFPP74P11C352Y 9.847,00 

31 FARMACIA SAN CARLO SRL Calabria
Macroarea 

Mezzogiorno

Vibo 

Valentia
Zambrone 03618690790 14191

IT45G030694282110

0000003636

Piazza San Carlo n.1, Zambrone 

(VV) CAP 89868
GRCNTR88L60C710K 35.542,00 

35

DIDASKO COOPERATIVA 

SOCIALE (Farmacia comunale 

di PESCASSEROLI)

Abruzzo
Macroarea 

Mezzogiorno
L'Aquila Pescasseroli 01314720556 17039

IT79U083274067000

0000007037

Via Cristoforo Colombo 21/D, 

Terni (TN), CAP 05100
GVNNTN70L31L117T 19.198,00 

36

DIDASKO COOPERATIVA 

SOCIALE (Farmacia comunale 

di VIDICIATICO)

Emilia-

Romagna

Macroarea 

Centro-Nord
Bologna

Lizzano in 

Belvedere
01314720556 16729

IT44Z053871440000

0002934225

Via Cristoforo Colombo 21/D, 

Terni (TN), CAP 05100
GVNNTN70L31L117T 24.729,00 

37

DIDASKO COOPERATIVA 

SOCIALE (Farmacia comunale 

di BORGO QUINZIO)

Lazio
Macroarea 

Centro-Nord
Rieti Fara in Sabina 01314720556 10207

IT43T053871440000

0003070775

Via Cristoforo Colombo 21/D, 

Terni (TN), CAP 05100
GVNNTN70L31L117T 14.526,00 

39

DIDASKO COOPERATIVA 

SOCIALE (Farmacia comunale 

di VAGLIA)

Toscana
Macroarea 

Centro-Nord
Firenze Vaglia 01314720556 16938

IT30A053871440000

0003064791

Via Cristoforo Colombo 21/D, 

Terni (TN), CAP 05100
GVNNTN70L31L117T 26.575,00 

40

DIDASKO COOPERATIVA 

SOCIALE (Farmacia comunale 

di PRATOLINO)

Toscana
Macroarea 

Centro-Nord
Firenze Vaglia 01314720556 16939

IT36A030693904410

0000007916

Via Cristoforo Colombo 21/D, 

Terni (TN), CAP 05100
GVNNTN70L31L117T 21.639,00 

46 Farmacia Cairano Campania
Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino Cairano 02965190644 11152

it32p053877570000

0002908216

Via San Leone n.8, Cairano (AV) 

CAP 83040
ZRRNTN77R13A509G 15.222,00 

47 FARMACIA T. Dr FILIPPONE Sicilia
Macroarea 

Mezzogiorno
Palermo Bompietro 06425370829 15211

IT52W03205016020

00002220693

Via Roma 58, Bompietro (PA)  

cap 90020
FLPTRS76B65G273J 20.635,00 

51 Farmacia Rajani Dr. Levino Calabria
Macroarea 

Mezzogiorno
Crotone

San Mauro 

Marchesato
01748680798 13990

it28k010052220000

0000011991

VIA S.PELLICO 10 - 88831 SAN 

MAURO MARCHESATO (KR)
RJNLNM56L02I982U 21.347,00 

60
FARMACIA MUSSARI 

DOTT.SSA MARIA LETIZIA
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno
Cosenza Acquaformosa 03308000789 13748

IT48V010058067000

0000002609

Via Roma, 52, 87010 

Acquaformosa CS
MSSMLT81P66F839T 43.488,00 

61

Farmacia Sant’ Andrea snc 

dei dott.ri A.Angelino & D.G. 

Calabrese 

Campania
Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino

Sant'Andrea di 

Conza
02954140642 11115

IT53W05424767000

00000156553

Via Gabriele D'Annunzio, 108, 

83053 Sant'Andrea di Conza AV
NGLNNA83P61F839M 24.393,00 

63 Farmacie Novellino Campania
Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino Montemarano 02600850644 11216

IT70G031100240000

1570013812

VIA SAN FRANCESCO 74 - 

83040 MONTEMARANO (AV) 
NVLTTR50M15F559C 44.260,00 

65 FARMACIA FLOVILLA Campania
Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino Montecalvo Irpino 00234470649 11109

IT20J053877565000

0000000015

Corso V. Emanuele, 49, 83037 

Montecalvo Irpino AV
FLVMRA51D09F448D 44.260,00 

66 FARMACIA CREAZZO SRL Basilicata
Macroarea 

Mezzogiorno
Potenza Viggianello 02080630763 13633

IT14R010302220000

0000455281

Corso de Filpo Senatore, 23, 

85040 Viggianello PZ
MNGFNC91C13I872R 23.713,00 
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68
FARMACIA CERQUITELLA 

D.SSA MARIA ELENA
Molise

Macroarea 

Mezzogiorno

Campobass

o
Mafalda 02480600697 11096

IT31U020084106000

0103574651

Via Cristoforo Colombo, 28, 

86030 Mafalda CB
CRQMLN81P61L113B 34.673,00 

75
Farmacia Forestieri dott.ssa 

Elia Filomena
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno
Cosenza Orsomarso 00199540782 1018

IT75L010058102000

0000000684

Piazza Municipio, 24/25, 87020 

Orsomarso CS
FRSLLM50S46G129M 43.095,00 

77 Farmacia Pizzi SAS Calabria
Macroarea 

Mezzogiorno
Catanzaro Guardavalle 03815110790 14095

IT58S030694277410

0000011563

P.za Immacolata, 2, 88065 

Guardavalle CZ
PZZRRT43A10F112R 16.780,00 

79
FARMACIA OCCHIONERO 

PAOLA
Molise

Macroarea 

Mezzogiorno

Campobass

o
Ururi 01747780706 61402

IT79C020084115000

0104184717

Via Provinciale, 61, 86049 Ururi 

CB
CCHPLA78S64E456Y 26.732,00 

80 Farmacia Polizzotto Anthony Sicilia
Macroarea 

Mezzogiorno
Palermo Blufi 06417950828 15271

IT18G020084326000

0103790573

Corso Italia, 117, 90020 Blufi 

PA
PLZNHN74E08Z404Q 19.934,00 

84
FARMACIA CONTATO 

DR.ROBERTO

Emilia-

Romagna

Macroarea 

Centro-Nord
Ferrara Riva del Po 00372410381 40

IT52F031100240000

1570011251

Via Corte S. Paolo, 6, 44030 

Serravalle FE
CNTRRT46C09D105D 26.931,00 

91 Farmacia Rota d’ Imagna sas Lombardia
Macroarea 

Centro-Nord
Bergamo Rota d'Imagna 03615000167 1593

IT97K030691110010

0000014243

Via Don Luigi Rota, 1, 24037 

Rota D'imagna BG
RVLFNC61S21A794V 24.078,00 

96 Farmacia Valgrigna SNC Lombardia
Macroarea 

Centro-Nord
Brescia Berzo Inferiore 03984430987 04004

IT03X056965444000

0007665X37

Via Alessandro Manzoni, 18, 

25040 Berzo Inferiore BS
DCLGLC87B22B157D 17.715,00 

102
Farmacia Introini Dott.ssa 

Valentina
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno
Cosenza

Santa Domenica 

Talao
02943650784 1070

it58i0542481020000

000001147

Via XXIV Maggio, 8, 87020 

Santa Domenica Talao CS
NTRVNT82E50C588D 30.778,00 

105
Farmacia Di Pornassio Del 

Dott.Piero Rovida
Liguria

Macroarea 

Centro-Nord
Imperia Pornassio 01469830085 18251

IT07Q061751050000

0002407980

Via Roma, 26, 18024 San Luigi 

IM
RVDPRI61R15F952L 14.601,00 

107 Palermo Calogero Sicilia
Macroarea 

Mezzogiorno
Palermo Palazzo Adriano 04103370823 15381

it18j0200883175000

105253962

Via Francesco Crispi, 42, 90030 

Palazzo Adriano PA
PLRCGR64R26I533B 13.034,00 

113
DAVID DOMENICO CARLO 

FRANCESCO
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno

Vibo 

Valentia
Acquaro 02082080793 8085

IT97I053854274100

0000003619

Corso Umberto I, 26

89832 Acquaro (VV)
DVDDNC66P02F537X 28.383,00 

118
FARMACIA SCOLIERI 

MADDALENA
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno

Vibo 

Valentia
Capistrano 00387020795 14195

IT14E053854283400

0000006674

Via Roma, 8 - 89818 Capistrano 

(VV)
SCLMDL55C55Z404C 16.742,00 

119
Farmacortese sas del dr. 

Saverio Cortese & C.
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno
Cosenza

Santa Maria del 

Cedro
03721520785 13700

IT80l010058102000

0000004280

Via Verbicaro, 13, 87020 

Marcellina CS
CRTSVR85E02A773U 43.472,00 

120
Farmacia Igea Sas del Dott. 

Severini Pietro 
Campania

Macroarea 

Mezzogiorno
Salerno Pollica 05963210652 17525

IT91D020087617100

0106294317

VIA CARACCIOLO 105 - PIOPPI 

84068 Pollica (Salerno)
SVRPTR51C18B895M 8.093,00 

122 FARMACIA TRUCCO SRL Lazio
Macroarea 

Centro-Nord
Roma Gorga 15079661003 9881

IT29F083443921000

0008873231

Via San Marino, 16 - 00030 

Gorga (RM)
TRCNTN80D09H501N 34.231,00 

125
farmacia misiti maria 

giuseppina
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno

Reggio 

Calabria
Anoia 01271960807 14321

IT55y030698161310

0000002339

Via Roma, 113

89020 Anoia (RC)
MSTMGS57D58F106K 41.840,00 

128 Farmacia Alberino
Emilia-

Romagna

Macroarea 

Centro-Nord
Bologna Molinella 03159351208 6964

IT13H053873692000

0002462625

Via Severino Ferrari, 110, 

40062 San Pietro Capofiume 

BO

SGRPLA59B13D548K 43.995,00 

129

Antica Farmacia Madonna 

della Salute s.n.c. del Dott. 

Giorgio Minotti

Veneto
Macroarea 

Centro-Nord
Rovigo

Ariano nel 

Polesine
01619610296 5251

IT33J010306313000

0001610803

Corso del Popolo, 16, 45012 

Ariano (RO)
MNTGRG48H23C814J 18.304,00 

135

FARMACIA SAN MICHELE DI 

GIRALDELLI BARBARA E C. 

SNC

Lombardia
Macroarea 

Centro-Nord
Pavia Montù Beccaria 02601750181 3730

IT14B030695568810

0000001072

Piazza Garibaldi, 11, 27040 

Montù Beccaria (PV)
GRNPLA66L24B201J 43.698,00 

145 Farmacia Santamaria
Friuli-Venezia 

Giulia

Macroarea 

Centro-Nord
Pordenone Vito d'Asio 02977980644 5808

IT29Z031100240000

1570018246

Via Macilas, 1, 33090 Anduins 

PN
SNTGRD79L18A509K 26.717,00 
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146
FARMACIA CORTELLINI DR. 

PIERLUIGI & C. SNC
Lazio

Macroarea 

Centro-Nord
Rieti Poggio Catino 01032140574 10212

IT52C020081460600

0401026007

Via Roma, 19, 02040 Poggio 

Catino RI
CRTPLG61R26D179D 25.379,00 

148
FARMACIA COLLI LANZI DI 

COLLI LANZI CESARE & C. SAS
Piemonte

Macroarea 

Centro-Nord
Novara Pogno 02685060036 976

IT03K030694558010

0000003015

Via G. Mazzini, 2, 28076 Pogno 

NO
CLLCSR56T01F952Q 38.487,00 

149
Farmacia Traclò di zappalà 

Agatino
Calabria

Macroarea 

Mezzogiorno

Reggio 

Calabria
Galatro 02421170800 14292

IT89J030698150410

0000003187

Via Bosco Longa, 4 - 89054 

Galatro (RC)
ZPPGTN71R19H224P 29.621,00 

150 Farmacia Toschi
Emilia-

Romagna

Macroarea 

Centro-Nord
Bologna Monzuno 02988311201 16673

IT63X030690248210

0000003692

Via della Rinascita, 3/A, 40036 

Monzuno BO
GLLCLL68H30A944V 44.209,00 

153 farmacia girasole picconi Basilicata
Macroarea 

Mezzogiorno
Potenza Corleto Perticara 02091100764 13545

IT46H054244196000

0000155911

Via Ariosto, 16, 85012 Corleto 

Perticara PZ
PCCMSM84S07H703Z 20.722,00 

156
FARMACIA DOTT. ANTONIO 

ANDREANO
Puglia

Macroarea 

Mezzogiorno
Foggia Roseto Valfortore 02188550715 13106

IT90 W030 6978 

4441 0000 0000 935

Largo Croce, 4, 71039 Roseto 

Valfortore FG
NDRNTN66E16D643Q 40.077,00 

159
Farmacia Angellotti dott.ssa 

Teresa
Marche

Macroarea 

Centro-Nord

Ascoli 

Piceno
Montemonaco 02467400422 9070

IT54Z031100240000

1570020221

Via Roma, 23, 63088 

Montemonaco AP
NGLTRS76H68H769J 28.587,00 

164 FARMACIE SAN LEO SRL Calabria
Macroarea 

Mezzogiorno

Reggio 

Calabria
Taurianova 03019850803 14335

IT44F031100240000

1570018282

Via Giovanni XXIII, 41. 

TAURIANOVA Frazione San 

Martino - RC CAP 89029

PLLCRN91L46L063H 29.574,00 

174 PIGNATIELLO ISABELLA Abruzzo
Macroarea 

Mezzogiorno
Chieti San Vito Chietino 12539931001 10630

IT87X053877775400

0002171692

Via N. Sauro, 47, 66038 San 

Vito Chietino CH
PGNSLL78P60A509B 32.219,00 

175
FARMACIA DEL CIRCOLINO 

SAS 
Toscana

Macroarea 

Centro-Nord
Livorno Portoferraio 01852780491 19366

IT13M06370707400

00010001817

Strada Provinciale, 28

Località Schiopparello

57037 PORTOFERRAIO (LI)

BTTMTN78S48G912J 23.730,00 

179
FARMACIA PAVONE DOTT. 

ANTONIO
Campania

Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino Zungoli 02483470643 11111

IT34R085537573000

3000304378
Via Iodice, 83030 Zungoli AV PVNNTN69T12A509G 21.728,00 

182 Farmacie Morra srl Campania
Macroarea 

Mezzogiorno
Salerno Stella Cilento 06706881213 12448

IT51S030694004310

0000003224

Via Roma, 25, 84070 Stella 

Cilento SA
MRRLCU62H05G283W 40.693,00 

183 Farmacia Mondo srl Sicilia
Macroarea 

Mezzogiorno
Enna Villarosa 01262370867 17892

IT91T020081710200

0105552637

Via Roma, 68/B, 94010 

Villapriolo, Villarosa  EN
MNDRMR64R71C342M 13.001,00 

188
Farmacia Del Pozzo S.a.s. del 

dott. Giovanni Del Pozzo
Campania

Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino Morra De Sanctis 03075900641 11141

IT20V053877575000

0003322591

Via Giacomo Matteotti, 62, 

83040 Morra De Sanctis AV
DLPGNN54R23I805E 35.523,00 

192 Farmacia Panni Dott. Lorenzo Toscana
Macroarea 

Centro-Nord
Grosseto Massa Marittima 01118140530 8082

IT28H010051420000

0000001756

Via del Cancellone, 2, 58024 

Massa Marittima GR
PNNLNZ65E20I726K 39.733,00 

198 IN. ROSA S.R.L. Campania
Macroarea 

Mezzogiorno
Avellino Cassano Irpino 03099750642 1324

IT08F053877578000

0003422684

VIA BARBUTI, 6, 83040, 

Cassano Irpino (Av)
DBNMGN94L42A509K 30.199,00 

1.572.686,00 IMPORTO TOTALE
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	Decreto liquidazione_Farmacie rurali_DEF
	VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 130112013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/20...
	VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 ed in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harr...
	VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
	VISTO il Regolamento (UE) 20211241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
	VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECO FIN del 13 luglio 2021 e notificata ali ‘Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del14luglio 2021;
	VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l’altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ...
	VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti in materia di pubblica amministrazione anche di natura regola...
	pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma l che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
	VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’a...
	VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle...
	VISTO in particolare l’art. 4-ter, in combinato disposto ex art. l, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale;
	VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
	VISTO, in particolare, l’articolo l, comma l 043 che prescrive lo sviluppo e la messa a disposizione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito dispositivo sistema informa...
	VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. l08, recante “Govemance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acceler...
	VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 136, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’ attuazione del Pi...
	VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
	VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto ...
	VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;
	VISTO il decreto del Presidente delle Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione ...
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenz...
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale;
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito stato nominato Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale;
	VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;
	VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 con il quale, tra l’altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e r...
	VISTA la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze inerente alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
	CONSIDERATO che l’Investimento 1 della succitata Missione 5, Componente 3, riguarda i servizi sanitari di prossimità, del PNRR e prevede un’assegnazione di 100 M€ per la realizzazione e il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri ...
	VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. 2301 del 23 dicembre 2021, con la quale l’Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento volto al consolidamento delle farmacie...
	VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
	CONSIDERATO che il PNRR per la Missione 5, Componente 3, Investimento 1 individua quale target:
	 la data del 31 dicembre 2023 per l’erogazione del contributo pubblico ad almeno n. 500 farmacie;
	 la data del 30 giugno 2026 per l’erogazione del contributo pubblico ad almeno n.  2.000 farmacie;
	PRESO ATTO della necessità di garantire un’efficace attuazione del suddetto Investimento 1 al fine del conseguimento dei succitati target;
	VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell’8 marzo 1968;
	VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
	VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;
	VISTO la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile”, e, in particolare, l’articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi ...
	VISTO il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia  indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali...
	VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai...
	VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;
	VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1  ottobre 2011, recante: “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamen...
	VISTO il Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislati...
	VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
	VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403;
	VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
	VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
	VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l’Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il fun...
	VISTO il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità c...
	VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazion...
	SENTITO il parere del Ministero della Salute in cui nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, prende atto che gli interventi e le attrezzature finanziabili rappresentano gli strumenti utili - in coerenza con i “tre ambiti” e con i Livelli E...
	VISTO l’articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall’art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 15;
	VISTO il proprio Decreto n. 299 del 27 dicembre 2021 col quale è stato approvato il documento “Metodologia di individuazione di costi standard unitari” per l’Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rura...
	VISTO il proprio Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 col quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, Mi...
	VISTO l’Avviso pubblicato, in pari data, con il sopracitato Decreto;
	VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato - Unità Di Missione NG EU avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il...
	CONSIDERATO che in seguito alla predetta Circolare MEF si è reso necessario dotare i soggetti realizzatori degli strumenti idonei volti ad attestare il rispetto del principio DNSH, integrando il modello di “Disciplinare d’obblighi” – Allegato 4 - con ...
	CONSIDERATO che i suddetti strumenti sono stati inclusi tra gli allegati alle “Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione e la rendicontazione delle spese” (Allegato 2 all’Avviso);
	TENUTO CONTO che l’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Investimento 1 “Strategia nazionale per le aree interne” della Missione n. 5 “Inclusione e coesione” del PNRR;
	CONSIDERATO che nell’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli accordi operativi (Operational Arrangements) concordati con la Commissione Europea per l’iniziativa di cui sopra, sono stati previsti, come tar...
	CONSIDERATO che l’Avviso pubblico ha individuato, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, le ore 23:59:59 del 30 giugno 2022;
	VISTO il proprio Decreto n. 213/2022 col quale, tenuto conto dell’esigenza del mancato assorbimento delle risorse destinate dal PNRR alla misura “Strutture Sanitarie di prossimità”, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di cui al...
	VISTA la mappa delle Aree interne per il ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 elaborata sulla base dei dati relativi all’insieme dei Comuni italiani e alla popolazione permanente rilevati dal censimento 2020;
	CONSIDERATO che la mappatura inviata al CIPESS in data 15 febbraio 2022 individua i Comuni classificati come periferici, ultraperiferici e intermedi;
	VISTI i Decreti n.166 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022, con cui sono state approvate le domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento;
	PRESO ATTO del "Report di avanzamento" trasmesso il 23/06/22 dall'Unità di Missione NG-EU del Ministero Economia e Finanze;
	PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse dalla Commissione Europea - DG ECFIN in data 06/07/22;
	PRESO ATTO che nella riunione del 7/07/2022 presso il MEF- Servizio Centrale PNRR e l'Unità di missione NG-EU, cui hanno partecipato la Commissione Europea- DG ECFIN, il DPCOE-UdM Dipartimento per le politiche di coesione - Unità di missione P.N.R.R. ...
	CONSIDERATO che, rispetto alle domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento, risultano n. 103 domande presentate da farmacie rurali localizzate nelle aree interne per un importo complessivo pari a € 2.666.799,00;
	CONSIDERATO che, rispetto alle succitate n. 103 domande di partecipazione, n. 55 domande per un importo complessivo pari a € 1.572.686,00 (cfr. Allegato 1) sono risultate complete della seguente documentazione di cui all’art. 12 dell’avviso:
	- polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1  settembre 1993, n. 385) a copertura dell'intero importo finanziato in favore dell'Agenzia per ...
	- disciplinare d'obblighi, di cui all'allegato 4, sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della farmacia;
	- certificazione/ attestazione da parte dell'Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come farmacia rurale sussidiata ovvero, in alternativa, l'attestazione di avvenuta...
	RITENUTO che, sulla base di quanto sopra, questa Agenzia con nota n. 0015916 del 28 luglio 2022 a presentato all’Unità di Missione PNRR – Presidenza del Consiglio dei Ministro - Dipartimento per le Politiche di Coesione una domanda di anticipo risorse...
	CONSIDERATO che, in seguito alla suddetta richiesta, l’Unità di Missione ha disposto l’accantonamento l’importo di € 1.572.686,00 sul conto di contabilità speciale 6295 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
	TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
	1. È liquidato l’importo di € 1.572.686,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1.1.2 – Strutture sanitarie di prossimità - Next Generation...
	2. L’importo erogato a ciascuna farmacia, sotto forma di contributo de minimis, potrà essere oggetto di recupero al verificarsi delle condizioni e dei casi di revoca previsti dall’Avviso e dell’art. 10 del Disciplinare d’Obblighi sottoscritto dai risp...
	Roma, 09.08.2022

	Allegato 1 Decreto di liquidazione
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