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Adozione delle determinazioni motivate in esito della Conferenza di servizi del 16 giugno 2021 per lattuazione delle
prescrizioni del Piano ambientale, concernenti lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie dItalia S.p.a. di Taranto.

Scioglimento, per atto dellautorità, della «Happy Family
società cooperativa sociale», in Udine, senza nomina del
commissario liquidatore.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via
C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del
Ministero al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT

Con deliberazione n. 994 dd. 25 giugno 2021 la giunta regionale ha
sciolto per atto dellautorità, ex art. 2545-septiedecies del codice civile,
senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto
dal comma 1 dellart. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Happy Family società cooperativa sociale» corrente in Udine, C.F.
02946610306, costituita il giorno 5 dicembre 2018 per rogito notaio
dott.ssa Fabiana Vinale di Udine.
I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente comunicazione.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dellatto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.

21A04028

21A04029

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021 si è provveduto alladozione delle
determinazioni motivate in esito della Conferenza di servizi del 16 giugno 2021, per lattuazione delle prescrizioni n. UA10 (Gestione acque
meteoriche aree SEA, IRF, PCA), n. UA11, punto 4 (emissioni selenio
scarico 1AI) e n. 16.o) - 42 - 49 (interventi batteria n. 12 e nuova doccia
6) del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse
strategico nazionale Acciaierie dItalia S.p.a. di Taranto.

Scioglimento, per atto dellautorità, della «Il Borgo dei Servizi - società cooperativa», in Maniago, senza nomina del
commissario liquidatore.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0007376/ING-L-198 del 25 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dellart. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, la delibera
adottata dal comitato nazionale dei delegati della Inarcassa in data 3-45 marzo 2021, concernente laggiornamento delle tabelle dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica in caso di ricongiunzione e
riscatto dei periodi assicurativi fino al 2012.

Con deliberazione n. 995 dd. 25 giugno 2021 la giunta regionale ha
sciolto per atto dellautorità, ex art. 2545-septiedecies del codice civile,
senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto
dal comma 1 dellart. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa Il Borgo dei Servizi - società cooperativa con sede in Maniago, C.F.
01827980937, costituita il giorno 7 luglio 2017 per rogito notaio dott.
Gaspare Gerardi di Pordenone.
I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente comunicazione.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dellatto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
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Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) in data 3-4-5 marzo 2021.
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