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 Le disposizioni si applicano sia alle domande relative agli investi-
menti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digi-
tali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei ri� uti, presentate a partire 
dal termine che sarà � ssato con successivo provvedimento direttoriale. 

 Le medesime disposizioni, nonché gli schemi allegati, si applicano 
anche alle domande presentate in data precedente al termine � ssato dal 
menzionato provvedimento direttoriale, tenuto conto della fase alla qua-
le sono giunti i relativi procedimenti. 

 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   
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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 

      Comunicato relativo alla delibera 8 febbraio 2017 dell’Autorità nazionale anticorruzione, recante: «Modi� ca al regola-
mento sul � nanziamento del Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).».      (Delibera pubblicata 
nella       Gazzetta Uf� ciale       - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2017).     

     Il titolo della delibera citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 52, seconda colonna, della sopra 
indicata    Gazzetta Uf� ciale   , deve intendersi sostituito dal seguente: «Modi� ca al regolamento sul funzionamento del 
Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).».   
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