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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione della denominazione
«POULIGNY-SAINT-PIERRE»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - Serie C 193 del 9 giugno 2020 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del di-
sciplinare di produzione della denominazione registrata «POULIGNY-
SAINT-PIERRE» DOP, presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 50 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria 
«Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pub-
blicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per 
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - 
via XX settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: 
saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   

  20A03176

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Sospensione della presentazione delle domande relative
al bando denominato Marchi+3    

     In conseguenza dell’esaurimento delle risorse disponibili, dalle 
ore 09:21:38 del 10 giugno 2020 è stata sospesa, con decreto diretto-
riale n. 140714 del 10 giugno 2020, l’acquisizione al protocollo on line 

dell’ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura de-
nominata Marchi+3, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana - Serie generale - n.106 del 23 aprile 2020. 

 La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti 
internet dell’Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it, del 
soggetto gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.
marchipiu3.it.   

  20A03242

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

      Comunicato relativo ai criteri per la concessione, da parte 
del Dipartimento della protezione civile, dei contributi 
per il finanziamento di progetti presentati dalle organiz-
zazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 
2019-2021.    

     Si comunica che sul sito   www.protezionecivile.gov.it   alla sezione 
«volontariato» sarà disponibile il decreto del Capo del Dipartimento del 
12 maggio 2020, rep. n. 1886, recante: «Criteri per la concessione, da 
parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il fi-
nanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato 
di protezione nel triennio 2019-2021».   
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