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MINISTERO DELL’INTERNO
Soppressione della Parrocchia Nostra Signora Assunta,
in Savona
Con decreto del Ministro dell’interno in data 28 maggio 2019, viene soppressa la Parrocchia Nostra Signora Assunta, con sede in Savona.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile, dal momento dell’iscrizione, dello stesso, nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso, è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico di soppressione.
19A03659

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura
degli oneri connessi con il rinnovo del secondo biennio
C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto
pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei
territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2019.
Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad
erogare il contributo per l’anno 2019 previsto dalle disposizioni di cui
all’art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazione nella legge del 27 febbraio 2004, n. 47, spettante esclusivamente alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale attive
nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia.
Al fine di procedere all’istruttoria mirata alla liquidazione delle
risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentarne la relativa istanza, in bollo da € 16,00, corredata dai prospetti
contabili (allegati 1-2-3-4); la documentazione accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati deve essere accompagnata
dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 del certificato della Camera di
commercio.
Tutta la documentazione, così come individuata nel presente comunicato, dovrà essere riprodotta conformemente ai modelli riportati
sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.
mit.gov.it/Temi/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale/Normativa
La documentazione dovrà essere inviata mediante l’utilizzo della
posta certificata al seguente indirizzo: dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it, indicando nell’oggetto la dicitura: «Contributo per Oneri Rinnovo CCNL
TPL - secondo biennio 2002/2003-ANNO 2019».
La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del
31 ottobre 2019.
Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l’integrazione dei
documenti istruttori.
Copia della documentazione va altresì inviata, per conoscenza,
alla rispettiva regione di appartenenza la quale curerà l’inoltro a questo Ministero, al medesimo indirizzo di posta elettronica, unicamente
del prospetto di cui all’allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del
servizio, che assevera l’appartenenza dell’azienda al comparto del trasporto pubblico locale.
Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

Serie generale - n. 133

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Domanda di modifica della denominazione registrata
«CRÈME D’ISIGNY»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C 176 del 22 maggio 2019 - 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 prodotti agricoli e alimentari,
la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «CRÈME D’ISIGNY» presentata dalla Francia ai sensi
dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante
nella categoria «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti
lattiero-caseari ad eccezione del burro)», contenente il documento unico
ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo - dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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 pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.
19A03619

Domanda di modifica della denominazione registrata
«BANON»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C 177 del 23 maggio 2019 - 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 prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di
produzione della denominazione registrata «BANON» presentata dalla
Francia ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il
prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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 pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.
19A03620

Domanda di modifica della denominazione registrata
«BEURRE D’ISIGNY»

Si rende noto che in data 12 marzo 2019 è stato emesso il decreto
n. 89 concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2019.
Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet www.mit.gov.it

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C 177 del 23 maggio 2019 - 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 prodotti agricoli e alimentari,
la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denomina
registrata «BEURRE D’ISIGNY» presentata dalla Francia ai sensi
dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante
nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente
il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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 pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.
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Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti
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