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MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione della croce d’oro al Merito dell’Arma dei
Carabinieri.
Con decreto ministeriale n. 820 del 27 ottobre 2021, è stata concessa la croce d’oro al Merito dell’Arma dei carabinieri alla Scuola carabinieri di perfezionamento al tiro, con la seguente motivazione: «Istituto
di specializzazione, con ammirevole dedizione e corale impegno di tutti
i suoi componenti, nel corso di cinquant’anni di attività ha offerto prova
di altissimo senso del dovere, non comune spirito di servizio, elevata
professionalità e passione nel garantire, con somma perizia, le delicate e
complesse attività di formazione e specializzazione, assicurando elevati
livelli di qualificazione ai militari dell’Arma, compreso il personale già
appartenente al Corpo forestale delle Stato. Le eccelse peculiari capacità
professionali, le affinate metodologie addestrative, i corsi di perfezionamento al tiro svolti in favore delle Forze armate e di polizia italiane ed estere, le sapienti sperimentazioni tecniche di tiro, armamenti ed
equipaggiamenti, la realizzazione di studi di segnalata importanza volti
allo sviluppo di innovative tecniche di tiro e della dottrina del settore,
nonché il concorso in eventi di rilevanza nazionale ed internazionale del
dispositivo dei tiratori scelti, ha consentito al reparto di affermarsi, anche all’estero, come autorevole punto di riferimento specialistico, da cui
è derivato spiccato lustro e decoro all’Istituzione». Territorio nazionale
ed estero, 1971 - 2021.
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MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Approvazione del bando di gara di tipo a), per progetti di
ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto
26 gennaio 2000, così come previsto dal Piano triennale
2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.
Con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, il Ministero della
transizione ecologica - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) ha approvato
il bando di gara di tipo a), per i progetti di ricerca di cui all’art. 10,
comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, in attuazione a quanto
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2019, recante il Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema
elettrico nazionale.
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Il bando di gara di tipo a), parte integrante del decreto direttoriale
in parola, riguarda i progetti di ricerca, finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica https://www.mite.gov.it/
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Individuazione della data di avvio del Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai
sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021
il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS
dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle
regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla
data del giorno antecedente.
Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale
del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/
Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx
Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di
iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus.
Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la
presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal
24 novembre 2021.
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