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MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società
«A2A Energiefuture S.p.a.», in Brindisi.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000200 del 28 luglio 2017,
si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-434 del 7 agosto 2012
alla società «A2A Energiefuture S.p.A.», identificata dal codice fiscale
09426250966, con sede legale in corso di Porta Vittoria n. 4 - 20122
Milano, per l’esercizio della società «A2A Energiefuture S.p.A.» sita
nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito
web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
17A05591

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nomina del comitato di sorveglianza della società «I.A.L.
Campania s.r.l. impresa sociale», in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con decreto ministeriale 26 luglio 2017, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ha nominato il comitato di sorveglianza della società «I.A.L. Campania s.r.l. impresa sociale», con sede in Napoli, C.F.
80017120637, in liquidazione coatta amministrativa, composto da:
dott. Nicola Della Corte, nato a Napoli il 27 agosto 1971, C.F.
DLLNCL71M27F839Y, in qualità di presidente;
dott.ssa Maria Francesca Mainiero, nata a Torre del Greco (NA)
il 13 agosto 1964, C.F. MNRMFR64M53L259Q, componente;
sig. Vincenzo Magliulo, nato a Caserta il 22 aprile 1969, C.F.
MGLVCN69D22B963K, componente.
Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it
17A05594

Serie generale - n. 187

I soggetti interessati dovranno presentare le domande a far
data dal 4 settembre 2017 al Ministero dello sviluppo economico
nei termini e nelle modalità indicati nell’avviso pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica comunicazioni/operatori e servizi di
comunicazione.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Proto - Dirigente Divisione II DGSCERP.
17A05506

Comunicato relativo al decreto 28 luglio 2017 concernente i
tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro
nazionale degli aiuti di Stato e le modalità tecniche per
l’interoperabilità del Registro con i sistemi informatici
utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.
In attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con il decreto del
direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato in epigrafe sono
stati forniti i tracciati di dettaglio relativi ai dati e alle informazioni da
trasmettere al Registro e le modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità dello stesso con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese. Il nuovo Registro è
operativo dal 12 agosto 2017.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del
decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico
www.mise.gov.it.

17A05531

Comunicato relativo alla circolare 31 luglio 2017, n. 95925 Integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e
ss.mm.ii, recante i termini e le modalità di presentazione
delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese.
Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe, sono state apportate integrazioni alla circolare n. 14036
del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2017, relative all’estensione dei termini per il completamento degli investimenti
materiali in tecnologie digitali (allegato 6/A alla circolare n. 14036 del
15 febbraio 2017).
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della
circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico all’indirizzo www.mise.gov.it
17A05532

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso pubblico per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite.
Si rende noto che il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 380/16/CONS dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni recante «Procedure per il rilascio
dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il
servizio di radiodiffusione via satellite», in data 26 luglio 2017 ha adottato l’avviso pubblico per l’avvio della procedura di rilascio dei suddetti
diritti d’uso.

Comunicato relativo al decreto 26 luglio 2017 concernente le
modalità e i termini per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili da parte delle imprese
operanti nell’ambito dell’economia sociale.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese in
epigrafe, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, sono
state definite le modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti
nell’ambito dell’economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca ai sensi del decreto interministeriale 14 febbraio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109
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