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 Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci-
plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive 
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - EX PQA 
III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali 
potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osserva-
zioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comu-
nicato, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto 
regolamento comunitario.   

  14A04988

    REGIONE TOSCANA
      Approvazione dell’ordinanza n. 25 del 13 giugno 2014    

     Il Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 548 legge 
24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito 
il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 
13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di 
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; 

  Rende noto:  

 che con propria ordinanza n. 25 del 13/06/2014 ha disposto l’im-
pegno e la liquidazione a favore dei Comuni di Lucca e Orbetello per 
consentire la liquidazione dei contributi a benefi cio dei privati per i beni 
mobili registrati distrutti e danneggiati; 

 che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana n. 26 del 18/06/2014 parte prima, sul sito internet della Regio-
ne Toscana, tramite il percorso   www.regione.toscana.it/regione/ammi-
nistrazione-trasparente   alla voce Interventi straordinari e di emergenza 
(art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33).   
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        Approvazione dell’ordinanza n. 26 del 13 giugno 2014    

     Il Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 548 legge 
24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito 
il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 
13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di 
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; 

  Rende noto:  

 che con propria ordinanza n. 26 del 13/06/2014 ha integrato le di-
sposizioni approvate con ordinanze n. 8/2013 e n. 10/2013; 

 che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana n. 26 del 18/06/2014 parte prima, sul sito internet della Regio-
ne Toscana, tramite il percorso   www.regione.toscana.it/regione/ammi-
nistrazione-trasparente   alla voce Interventi straordinari e di emergenza 
(art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33).   

  14A05173  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di retti! 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 veri! 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 al decreto 20 giugno 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante: «De-
terminazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71  -septies   
della legge 22 aprile 1941, n. 633.».      (Decreto pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   – serie generale – n. 155 del 7 luglio 2014).     

     Nell’Allegato tecnico del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uffi ciale   , alla pag. 
8, dopo la tabella e prima dell’art. 3, deve intendersi inserito il seguente periodo:  

  «  y)   Computer: compenso fi sso di € 5,20;».    
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