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   s)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Santiago 
della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   t)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea diffi-
coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Santiago; 

   u)   svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le com-
petenze dell’Ambasciata d’Italia in Santiago, relative alla formazione 
e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle pra-
tiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti 
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via am-
ministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di 
arruolamento; 

   v)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   w)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Santiago 
della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o conva-
lida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 
(   endorsement   ); consegna delle predette certificazioni, emesse dall’Am-
basciata d’Italia in Santiago; 

   x)   notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Santiago; 

   y)   collaborazione all’aggiornamento da parte dell’Ambasciata 
d’Italia in Santiago dello schedario dei connazionali residenti; 

   z)   tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali. 
 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana. 

 Roma, 19 agosto 2022 

 Il vice direttore generale: TRICHILO   

  22A04946

        Soppressione dell’Agenzia consolare onoraria in Belize (Be-
lize) con contestuale istituzione del Consolato onorario in 
Placencia (Belize).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’Agenzia consolare onoraria in Belize (Belize), è soppressa.   

  Art. 2.

     È istituito in Placencia (Belize) un Consolato onorario, posto alle di-
pendenze dell’Ambasciata d’Italia in Città del Messico, con la seguente 
circoscrizione territoriale: l’intero territorio dello Stato. 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 19 agosto 2022 

 Il vice direttore generale: TRICHILO   

  22A04947

        Elevazione del vice Consolato onorario in Caxias do Sul 
(Brasile) al rango di Consolato onorario    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il Vice Consolato onorario in Caxias do Sul (Brasile) è soppresso.   

  Art. 2.

     È istituito in Caxias do Sul (Brasile) un Consolato onorario, posto 
alle dipendenze del Consolato generale d’Italia in Porto Alegre, con la 
seguente circoscrizione territoriale: Caxias do Sul, Antonio Prado, Bom 
Jesus, Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado,   Nova   Petropo-
lis, Sao Francisco de Paula e Sao Marcos. 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 19 agosto 2022 

 Il vice direttore generale: TRICHILO   

  22A04948

    MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto 23 agosto 2022, recante mo-
dalità e termini per la presentazione da parte dei consorzi 
di garanzia collettiva dei fidi delle domande di accesso al 
contributo per la costituzione di fondi rischi da utilizzare 
per la concessione alle piccole e medie imprese e ai profes-
sionisti di garanzie pubbliche agevolate.    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
23 agosto 2022 sono stati definiti, in attuazione dell’art. 16 del decre-
to del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, le modalità 
e i termini per la presentazione delle richieste del contributo destinato 
alla costituzione di appositi e distinti fondi rischi che i consorzi di ga-
ranzia collettiva dei fidi (confidi) utilizzano per la concessione alle pic-
cole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate 
su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. 

 Il decreto fornisce, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in 
merito a specifiche disposizioni del citato decreto 7 aprile 2021. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo in-
tegrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo 
economico http://www.mise.gov.it   
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