
 
HOME 

Serie Generale n. 17 del 21-1-2017 

Sommario 

DECRETI PRESIDENZIALI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2016  

Destinazione, per l'anno 2016, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili,  

di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (17A00356) Pag. 1  

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «ACWAPUR». (Decreto n. 1393). (17A00299) Pag. 2  

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «Biorg4WasteWaterVal+». (Decreto n. 1391). (17A00300) Pag. 5  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00356&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00356&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00356&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00356&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00300&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00300&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00300&elenco30giorni=false


 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «DESERT». (Decreto n. 1399). (17A00301) Pag. 8  

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «DOMINO». (Decreto n. 1394). (17A00302) Pag. 11  

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «MeProWaRe». (Decreto n. 1395). (17A00303) Pag. 14  

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «Pioneer STP». (Decreto n. 1396). (17A00304) Pag. 16  

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «WATINTECH». (Decreto n. 1397). (17A00305) Pag. 18  

 

 DECRETO 14 luglio 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale «WE-NEED». (Decreto n. 1392). (17A00306) Pag. 21  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00303&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00303&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00303&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00304&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00304&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00304&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00305&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00305&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00305&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00306&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00306&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00306&elenco30giorni=false


 DECRETO 20 settembre 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale Eurostars «E! 10061 MOSAICo». (Decreto n. 1834). (17A00297) Pag. 23  

 

 DECRETO 20 settembre 2016 Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione  

internazionale Eurostars «E! 10088 WBPS». (Decreto n. 1833). (17A00298) Pag. 26  

 

 DECRETO 24 ottobre 2016 Modifica del decreto n. 2001 del 24 ottobre 2013, di  

ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, relativamente al  

progetto «E! 7678 Vampa». (Decreto n. 2275). (17A00296) Pag. 29  

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 DECRETO 21 ottobre 2016 Approvazione del bilancio di previsione degli Archivi notarili  

per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. (17A00354) Pag. 31  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

 DECRETO 16 novembre 2016 Modifica del decreto 13 settembre 2016 in materia di  

incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00354&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00354&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00354&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00353&elenco30giorni=false


con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.  

(17A00353) Pag. 38  

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 DECRETO 9 gennaio 2017 Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' delle piante  

da frutto. (17A00355) Pag. 39  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 DECRETO 16 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Seicom societa'  

cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A00333) Pag. 55  

 

 DECRETO 16 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Giuseppe di  

Vittorio societa' cooperativa», in Policoro e nomina del commissario liquidatore. (17A00334)  

Pag. 56  

 

 DECRETO 16 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Daco Trans  

societa' cooperativa in liquidazione», in Porto S. Elpidio e nomina del commissario  

liquidatore. (17A00335) Pag. 57  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00355&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00355&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00355&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00333&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00333&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00333&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00334&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00334&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00334&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00334&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00335&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00335&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00335&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00335&elenco30giorni=false


 

 DECRETO 22 dicembre 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Il Granellino di  

Senapa societa' cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.  

(17A00332) Pag. 57  

 

 DECRETO 23 dicembre 2016 Scioglimento della «Flying Team societa' cooperativa», in  

Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (17A00362) Pag. 58  

 

 DECRETO 23 dicembre 2016 Scioglimento della «Cooperativa di consumo di Sangiano», in  

Sangiano e nomina del commissario liquidatore. (17A00363) Pag. 59  

 

 DECRETO 30 dicembre 2016 Scioglimento della «Poseidone - societa' cooperativa», in  

Leporano e nomina del commissario liquidatore. (17A00364) Pag. 59  

 

 DECRETO 3 gennaio 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Puntostaff societa'  

cooperativa a responsabilita' limitata», in Angri e nomina del commissario liquidatore.  

(17A00336) Pag. 60  

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00332&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00332&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00332&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00332&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00362&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00362&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00362&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00363&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00363&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00363&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00364&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00364&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00364&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00336&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00336&elenco30giorni=false


 ORDINANZA 11 gennaio 2017 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti  

agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  

Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 431). (17A00365) Pag. 61  

 

 ORDINANZA 11 gennaio 2017 Superamento della situazione di criticita' derivante dagli  

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio  

della Regione Marche. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 5847. (Ordinanza n.  

432). (17A00366) Pag. 63  

 

 ORDINANZA 11 gennaio 2017 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al  

superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi  

meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella,  

Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed  

il 14 e 15 novembre 2014. Proroga della contabilita' speciale n. 5870. (Ordinanza n. 433).  

(17A00367) Pag. 64  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, 

BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00365&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00365&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00365&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00365&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00367&elenco30giorni=false


 COMUNICATO Aggiornamento della pericolosita' geologica in Salcedo (17A00345) Pag.  

65  

 

 COMUNICATO Aggiornamento della pericolosita' geologica in Forgaria nel Friuli  

(17A00346) Pag. 65  

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

PRATO 

 

 COMUNICATO Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

(17A00360) Pag. 65  

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

 COMUNICATO Rilascio di exequatur (17A00348) Pag. 65  

 

 COMUNICATO Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica  

italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia  

di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a  

Santiago il 23 ottobre 2015. (17A00349) Pag. 65  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00346&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00346&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00346&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00360&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00360&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00360&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00348&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00348&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00349&elenco30giorni=false


 COMUNICATO Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della  

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a  

Niamey il 9 febbraio 2010. (17A00350) Pag. 65  

 

 COMUNICATO Istituzione dell'ambasciata d'Italia a Santo Domingo (Repubblica  

Dominicana) (17A00357) Pag. 66  

 

 COMUNICATO Istituzione dell'ambasciata d'Italia a Niamey (Niger) (17A00358) Pag. 66  

 

 COMUNICATO Istituzione dell'ambasciata d'Italia a Conakry (Guinea) (17A00359) Pag. 66  

 

 COMUNICATO Comunicato di rettifica relativo al testo in lingua italiana dell'Accordo tra il  

Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in  

materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 3  

novembre 2016, n. 216. (17A00361) Pag. 66  

 

 COMUNICATO Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Brno  

(Repubblica Ceca) (17A00394) Pag. 67  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00350&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00357&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00357&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00357&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00358&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00358&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00359&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00359&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00361&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00361&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00361&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00361&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00361&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00394&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00394&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00394&elenco30giorni=false


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

 COMUNICATO Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla societa'  

Versalis S.p.A., in San Donato Milanese, per l'esercizio dell'installazione della «Versalis  

S.p.a.», in Porto Marghera. (17A00343) Pag. 67  

 

 COMUNICATO Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla societa'  

ISAB S.r.l., per l'esercizio della Raffineria Impianti Nord e Sud, in Priolo Gargallo.  

(17A00344) Pag. 67  

 

RETTIFICHE 

 

ERRATA-CORRIGE Avviso relativo al comunicato del Ministero dello sviluppo  

economico, recante: «Modalita' e termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo  

nazionale "Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR per la funzione del credito d'imposta  

per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del  

Mezzogiorno.». (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 14 del  

18 gennaio 2017). (17A00448) Pag. 68  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00344&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00344&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00344&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00344&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-21&atto.codiceRedazionale=17A00448&elenco30giorni=false

