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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Erogazione dei premi di risultato e partecipazione
agli utili di impresa con tassazione agevolata
Si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che - in attuazione dell’art. 1, commi
da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità
per il 2016) - disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.
Il decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione Documenti e norme Pubblicità legale).

Scioglimento della «Albergo diffuso del vanoi società cooperativa» in liquidazione, in Canal San Bovo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis),

16A03722

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Domanda di registrazione della denominazione «ORIEL
SEA SALT»
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea - serie C n. 141 del 22 aprile 2016 - a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «Oriel Sea Salt», presentata
dall’Irlanda ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto
entrante nella categoria «Sale», 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 e forestali - 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.
16A03600

Delibera:

1. di disporre, (omissis), lo scioglimento d’autorità della società
«Albergo Diffuso del Vanoi Società cooperativa» con sede in Canal
San Bovo, via Roma n. 58, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2545-septiesdecies del codice civile senza provvedere alla nomina del
commissario liquidare non essendovi rapporti patrimoniali da definire;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta
Ufficiale nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento;
4. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la
competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento
è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
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