
 
HOME 

Serie Generale n. 215 del 14-9-2017 

Sommario 

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 133  

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  

n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del  

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  

2008, n. 133. (17G00148) Pag. 1  

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134  

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  

n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del  

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  

2008, n. 133. (17G00147) Pag. 8  

 

DECRETI PRESIDENZIALI 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00148&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00148&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00148&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00148&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00148&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00148&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17G00147&elenco30giorni=false


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2017 Scioglimento del  

consiglio comunale di Turano Lodigiano e nomina del commissario straordinario. (17A06300)  

Pag. 16  

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2017 Scioglimento  

del consiglio comunale di San Pietro di Carida' e nomina del commissario straordinario.  

(17A06301) Pag. 16  

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 DECRETO 5 settembre 2017 Adeguamento della codifica SIOPE delle Universita' al piano  

dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.  

(17A06302) Pag. 17  

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

 

 DECRETO 6 settembre 2017 Certificazioni di bilancio di previsione 2017 delle  

amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane e  

delle unioni di comuni. (17A06308) Pag. 81  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06300&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06300&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06300&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06300&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06301&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06302&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06308&elenco30giorni=false


 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 DECRETO 17 febbraio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec MZ WG»  

contenente le sostanze attive cymoxanil e mancozeb, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del  

regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco. (17A06298) Pag. 82  

 

 DECRETO 29 marzo 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 40 SC»  

contenente la sostanza attiva Pendimetalin, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE)  

n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco. (17A06297) Pag. 85  

 

 DECRETO 16 maggio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Agritox M»  

contenente la sostanza attiva MCPA, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n.  

1107/2009 - Riconoscimento reciproco. (17A06295) Pag. 89  

 

 DECRETO 16 maggio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metomor F»  

contenente le sostanze attive dimetomorf e folpet, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del  

regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco. (17A06296) Pag. 92  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06296&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06296&elenco30giorni=false


 DECRETO 2 agosto 2017 Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di  

risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della  

struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre  

2014. (17A06299) Pag. 95  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06299&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06299&elenco30giorni=false

