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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  15 luglio 2019 .

      Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in mate-
ria di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli 
non durevoli previste all’articolo 20  -quater   del decreto-legge 
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, 
n.136, recante «disposizioni urgenti in materia fiscale e 
finanziaria»; 

 Visto, in particolare, l’art. 20  -quater  , del citato de-
creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 gennaio 2018, n. 136, con il 
quale, considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati 
finanziari, è stato consentito ai soggetti che non adottano 
i principi contabili internazionali di valutare i titoli non 
destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio 
in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato an-
ziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, 
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole e che 
tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di 
turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli 
esercizi successivi con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze; 

 Considerato che il citato articolo 20  -quater   prevede 
che tale misura, in relazione all’evoluzione della situa-
zione di turbolenza dei mercati finanziari, possa essere 
reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

 Ritenuto opportuno estendere tali misure anche a tut-
to l’esercizio 2019, considerato il permanere di una si-
tuazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei 
mercati finanziari; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all’art. 20  -quater  , del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano 
anche per tutto l’esercizio 2019. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 luglio 2019 

 Il Ministro: TRIA   

  19A06153

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  20 giugno 2019 .

      Concessione delle agevolazioni riconosciute al progetto di 
cooperazione internazionale «Grafood» presentato nell’am-
bito del bando Eranet Cofund M-ERA.NET 2 Call 2016. 
    (Decreto n. 1198/2019)    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE

E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  

 Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversio-
ne, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, 
n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamen-
to delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, 
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 114 del 16 maggio 
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 
2008, n. 121 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 164 
del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato pre-
visto che le funzioni del Ministero dell’università e della 
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e 
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubri-
cato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (  Gazzetta Ufficiale   n. 161 
del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca; 

 Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato 
alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, 
foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizza-
zione degli uffici del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, 
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli inve-
stimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica 
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del 
quale, per i progetti selezionati nel quadro di program-
mi europei o internazionali, non è prevista la valutazione 


