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        Approvazione della delibera n. 52/2020 adottata dal consi-
glio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in 
data 23 aprile 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007486/MED-L-140 del 18 giugno 2020 è stata approvata, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera n. 52/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell’EN-
PAM in data 23 aprile 2020, recante: Emergenza COVID-19 - provve-
dimenti conseguenti: determinazioni. Estensione della platea dei bene-
ficiari dell’indennizzo forfetario di 1.000 euro.   

  20A03598

        Approvazione della delibera n. 5/IIAN adottata dall’assem-
blea nazionale dei delegati dell’Ente nazionale di previ-
denza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 30 novem-
bre 2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007437/VET-L-87 del 18 giugno 2020 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 5/
IIAN adottata dall’assemblea nazionale dei delegati dell’ENPAV in data 
30 novembre 2019, concernente modifiche all’art. 42 del regolamento 
di attuazione dello statuto.   

  20A03599

        Approvazione della delibera n. 11/19 adottata dal consiglio 
di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 30 novembre 
2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007956/PSIC-L-106 del 1° luglio 2020 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera 
n. 11/19 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAP in data 
30 novembre 2019, concernente modifiche al regolamento elettorale.   

  20A03600

        Approvazione della delibera n. 96/19 adottata dal consiglio 
di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 25 ottobre 
2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007198/PSIC-L-107 dell’11 giugno 2020 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera n. 96/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPAP 
in data 25 ottobre 2019, concernente modifiche al Capo VIII del regola-
mento per le forme di assistenza.   

  20A03601

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

      Comunicazione della Commissione europea relativa all’ap-
provazione della modifica ordinaria del disciplinare di 
produzione della indicazione geografica protetta dei vini 
«Mitterberg».    

     Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 
C/217 del 1° luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Com-
missione europea relativa all’approvazione della «modifica ordinaria» 
che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della 
IGP dei vini «Mitterberg», avvenuta con il decreto indicato in epigrafe. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 1° luglio 
2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la «modifica ordina-
ria» in questione è applicabile sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg» conso-
lidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet 
ufficiale del Ministero all’apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP 
- Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.po-
liticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  20A03593

        Riconoscimento della società «Partners in Service S.r.l. CEA 
- Ambiente e Mare», in San Benedetto del Tronto, quale 
«Istituto Scientifico».    

     Con decreto n. 10819 del 26 giugno 2020 del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 27 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, la società «Partners 
in Service S.r.l. CEA-Ambiente e mare» con sede a San Benedetto del 
Tronto (AP) è riconosciuta quale «Istituto scientifico». 

 Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali.   

  20A03594

    REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

      Scioglimento, per atto dell’autorità, della società «Cura del-
la Vita società cooperativa a r.l.», in Trieste, senza nomina 
del commissario liquidatore.    

     Con deliberazione n. 867 del 12 giugno 2020 la giunta regionale 
ha sciolto per atto dell’autorità,    ex    art. 2545  -septiesdecies   del codice 
civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto 
disposto dal primo comma dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, 
la cooperativa «Cura della Vita società cooperativa a r.l.» corrente in 
Trieste, codice fiscale 01309820320, costituita il giorno 28 marzo 2018 
per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste. 

 I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motiva-
ta 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 giu-
risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro 
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti 
di legge.   

  20A03581

        Scioglimento, per atto dell’autorità, della società «Terre di 
Mezzo società cooperativa», in Fiumicello Villa Vicenti-
na, senza nomina del commissario liquidatore.    

     Con deliberazione n. 869 del 12 giugno 2020 la giunta regionale ha 
sciolto per atto dell’autorità,    ex    art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, 
senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto 
dal primo comma dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la coope-
rativa «Terre di Mezzo società cooperativa», con sede in Fiumicello Vil-
la Vicentina, codice fiscale 02928830302, costituita il giorno 11 maggio 
2018 per rogito notaio dott.ssa Fabiana Vinale di Udine. 

 I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motiva-
ta 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 giu-
risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro 
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti 
di legge.   

  20A03582


