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    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Pubblicazione del decreto 14 settembre 2021, recante: «Mo-
difiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
30 settembre 2016, concernente criteri e modalità di ge-
stione del fondo di garanzia per la realizzazione degli     in-
terconnector    .».    

     Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 settem-
bre 2021, sono state adottale le modifiche al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 30 settembre 2016, con cui sono stati definiti, ai 
sensi dell’art. 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i cri-
teri e le modalità di gestione del fondo a garanzia degli impegni assunti 
dagli aggiudicatari di cui all’art. 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 
per il finanziamento della realizzazione degli    interconnector   . 

 Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero 
della transizione ecologica alla pagina   https://www.mite.gov.it/pagina/
provvedimenti-organi-indirizzo-politico-ministro-mite   
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Comunicato relativo al decreto 20 luglio 2021 concernente 
l’adeguamento del decreto 6 aprile 1998, di recepimento 
della direttiva 96/53/CE, che stabilisce per taluni veicoli 
stradali che circolano nella comunità, le dimensioni mas-
sime autorizzate nel traffico internazionale, ed i pesi mas-
simi autorizzati nel traffico internazionale.    

     La pubblicazione del decreto indicato in epigrafe, avvenuta nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 4 agosto 2021, privo del-
la registrazione alla Corte dei conti e recante la data di adozione errata, 
si intende annullata e sostituita da quella del decreto 19 luglio 2021 di 
adeguamento del decreto 6 aprile 1998 al regolamento (UE) 2019/1242 
ed alla decisione (UE) 2019/984, in materia di pesi e dimensioni di vei-
coli pesanti, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2021 avvenuta 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 15 settembre 2021.   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU1- 228 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

      Comunicato relativo al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimen-
to in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».      (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - serie gene-
rale - n. 226 del 21 settembre 2021).     

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - serie generale - n. 226 del 21 settembre 
2021, nella formula terminativa finale a pagina 5, seconda colonna, dove è scritto: «...sarà inserito nella Raccolta degli 
atti normativi...», leggasi: «...sarà inserito nella Raccolta    ufficiale    degli atti normativi...».   
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