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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 5 novembre 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al signor Pier Ettore Olivetti 
Rason, Console onorario del Regno di Norvegia in Firenze.   

  18A07275

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso la 
selezione di progetti di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel Piano stra-
tegico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nell’ambito, delle risorse afferenti al «Fondo per la ricerca nel settore 
dell’agricoltura biologica e di qualità» ha indetto una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti 
di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel 
Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico e specificatamente indicate nell’Allegato tecnico n. 1 parte integrante dell’avviso 
pubblico. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico completo di allegati è disponibile sul sito web www.politicheagricole.it e sul sito web   www.sinab.it   

  18A07269

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Nomina dell’arch. Aldo Lamorte in qualità di membro del Consiglio generale degli italiani all’estero, in rappresentanza 
del Movimento associativo degli italiani all’Estero (M.A.I.E.), nell’ambito delle associazioni nazionali dell’emigrazione.    

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2018, vistato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità ammi-
nistrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 25 ottobre 2018, n. 3227/2018, l’arch. Aldo Lamorte è stato nominato membro 
del Consiglio generale degli italiani all’estero, in rappresentanza del Movimento associativo degli italiani all’estero (M.A.I.E.), nell’ambito delle 
associazioni nazionali dell’emigrazione.   

  18A07079  
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