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Il Direttore Generale 

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. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 54112014/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 17 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. l 01 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 attivìtà culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e d eli' ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". 



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. 108, 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 resi li enza 
(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 20 l O, 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 del9luglio 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; 

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 
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"Strutture sanitarie di prossimità" dell'Investimento l , v1ene assegnato un importo pari a € 
100.000.000,00; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e l 08 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 
«de minimis»; 

VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. l, 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; 

VISTO il proprio Decreto n. 305 del28 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; 

VISTI i Decreti n.l66 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022, con cui sono state approvate 
le domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento; 

VISTO il decreto di liquidazione n. 267 del 09/08/2022 con cui è stata disposta l' erogazione 
dell'importo di € 1.572.686,00 in favore di n. 55 farmacie rurali ubicate in Comuni delle aree interne; 

VISTO il Regolamento RNA adottato con decreto n. 115/2017 dal Ministro dello Sviluppo 
Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma l, del predetto decreto, al fine di identificare 
ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, il Soggetto concedente è tenuto alla 
registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura 
informatica disponibile sul sito web del registro; 

CONSIDERATO che questa Agenzia, in qualità di soggetto concedente, ha provveduto alla 
registrazione degli aiuti individuali 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; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma 9, del predetto decreto n.ll5/2017 i provvedimenti 
di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle 
informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando 
l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR»; 

VISTO il decreto n.408 del 1111112022 con cui è stata approvata, in sostituzione dell'allegato l al 
decreto di liquidazione n. 267 del 09/08/2022, la nuova tabella con l'elenco delle farmacie beneficiarie 
del contributo integrata unicamente con i rispettivi codici indentificativi della concessione «Codici di 
Concessione RNA- COR»; 

CONSIDERATO che i codici COR, afferenti il finanziamento delle due domande contraddistinte 
dal codice di tracciabilità univoco n.13711 e n. 7307 per errore materiale non sono stati confermati 
entro i termini previsti dal citato Decreto ministeri al e n.ll5/20 17 

RITENUTA la necessità di rettificare i Codici Concessione RNA - COR identificativi della 
registrazione degli aiuti concessi, presenti in Allegato 1 al decreto n.408 del 11111 /2022, unicamente 
per le due domande sopra menzionate; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DECRETA 

l. di rettificare, per le domande contraddistinte dal codice di tracci abilità univoco n.l3 711 e n. 7307, 
i Codici Concessione RNA- COR, presenti nell'Allegato l al decreto n.408 del 11/11/2022, con i 
Codici riportati nell'Allegato l bis del presente provvedimento. 

Roma, - 7 DJC. 2022 
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ALLEGATO l 

Prosres Cocllcedl CocllceCOR 
ImportO eropto 
(contributo 

slvo Denominazione Farmacia Rqlone Macroarea Provlnda Comune Plrtltllve Tracdeblftti Reclstro RNA IBAN SEDE LEGALE CODia FISCALE 
concesso) 

Decreto Univoco (rettificato) (() 

l Farmacia de Patto Cala bria 
Macroarea 

Grisolia 
IT38R08365810200030000 Via Progresso n.2, Grisolia (CS), 

DPTGPP84Al5C588K 44.260,00 
Mezz()giorno 

Cosenza 03105800787 13711 10062216 
37153 CAP87020 

6 
Farmacia degli angeli & c sas a breve Emilia- Macroarea 

Forlì-Cesena 
Rocca San it68v030696797310000000 Piazza Garibaldi 34-35, Rocca 

SNTSMN73A27A944G 44.260,00 03696900400 7307 10062331 manda Romagna Centro-Nord Casciano 0912 San Casciano (FC) 47017 
-· 
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