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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9117-4-2019

  Ditta titolare   Medicinale   Confezione  NIN   Procedura europea 

  CZ Veterinaria S.A.   Bluevac BTV8   1 flacone da 52 ml da 26 dosi 
per ovini o 13 dosi per bovini  105386 - 015  EU/2/11/122/001 

   CZ Veterinaria S.A.   Bluevac BTV8   1 flacone da 100 ml da 50 dosi 
per ovini o 25 dosi per bovini  105386 - 027  EU/2/11/122/002 

   CZ Veterinaria S.A.   Bluevac BTV8   1 flacone da 252 ml da 126 dosi 
per ovini o 63 dosi per bovini  105386 - 039   EU/2/11/122/003 

   

 Il prodotto in oggetto autorizzato con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/
alfvreg.htm) può essere commercializzato con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo n. 225/2003 e successivi provvedimenti attuativi, da ultimo con dispositivo dirigenziale DGSAF n. 6478 del 10 marzo 2017, 
attraverso strutture pubbliche e la sua fornitura ed impiego solo «ad uso esclusivo di medici veterinari autorizzati nell’ambito del programma di 
vaccinazione    blue tongue   », dicitura da riportarsi sugli stampati autorizzati del prodotto BLUEVAC BTV8.   

  19A02476

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 

E DEL TURISMO

      Comunicato relativo alla domanda 
di registrazione della STG «RÖGÖS TÚRÓ»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C n. 111 del 25 marzo 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   b)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione della denomina-
zione «Rögös Túró» quale specialità tradizionale garantita, presentata 
dall’Ungheria, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», con-
tenente il disciplinare di produzione. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazio-
ni, 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.   

  19A02472

    MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo alla circolare 27 marzo 2019, n. 115090, 
recante: «Chiusura dello sportello per la presentazione 
delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla leg-
ge n. 181/1989 per la selezione di iniziative imprenditoriali 
nei territori della Regione Calabria.».    

     Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle im-
prese 27 marzo 2019, n. 115090, è stata disposta, a seguito dell’avve-
nuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, la chiusura alle 
ore 17,00 del 27 marzo 2019 dello sportello per la presentazione delle 
domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 per 
la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori della Regione Ca-
labria riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi 
del decreto direttoriale 19 dicembre 2016. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della 
circolare è consultabile, dalla medesima data del 27 marzo 2019, nel sito 
del Ministero dello sviluppo economico,   www.mise.gov.it   

  19A02499

        Comunicato relativo al decreto 3 aprile 2019, recante 
l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in fa-
vore delle microimprese localizzate nella zona franca 
della Lombardia.    

     Con decreto direttoriale 3 aprile 2019 è approvato l’elenco, riporta-
to nell’allegato 1, delle imprese che hanno presentato l’istanza di acces-
so alle proroghe, previste dall’art. 46  -sexies   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96 e dall’art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
entro il 31 gennaio 2019. 

 Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono frui-
te, ai sensi di quanto indicato al punto 10 della circolare 10 marzo 2016, 
n. 21801, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 65 del 18 marzo 2016, secondo le modalità e i termini definiti con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del 
decreto è consultabile dalla data del 4 aprile 2019, nel sito del Ministero 
dello sviluppo economico,   www.mise.gov.it   

  19A02500

        Autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di orga-
nizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla 
società «Deiure Consulting S.r.l.», in Cantù.    

     Con d.d. 3 aprile 2019, emanato dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, la società «Deiure Consulting S.r.l.», con sede legale in Cantù 
(Como), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 
03786070130, è autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria e di or-
ganizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 no-
vembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.   

  19A02501


