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MAIS
Codice Denominazione Classe
Fao

Tipo
di Ibrido

13945

Toutati

200

HS

14659
14751
14707

Schnaps
Picusus
Sismico

200
200
500

HS
HS
HS

Responsabile della conservazione in purezza
Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e
Monsanto Technology LLC. – USA
Caussade Semences – Francia
Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
KWS Saat AG - Germania

FRUMENTO TENERO
Codice Denominazione
Responsabile della conservazione in purezza
14372 Dallara
Syngenta Seeds SAS – Francia
SORGO
Codice
14824

Denominazione
Tonkawa

Tipo
Responsabile della conservazione in purezza
di Ibrido
HS
MMR Research - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2014
Il direttore generale: CACOPARDI
————
AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufcio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle nanze, art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.
14A04743

DECRETO 18 giugno 2014.
Rettica al decreto del 25 febbraio 2014, recante «Criteri e procedure tecniche per l’iscrizione al Registro nazionale di
varietà di riso».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modiche e integrazioni, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identicazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei “Registri obbligatori delle varietà”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
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Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale n. 4336 del 25 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2014, con il quale vengono
stabiliti, “Criteri e procedure tecniche per l’iscrizione al
Registro nazionale di varietà di riso”;
Ritenuta la necessità di modicare il decreto ministeriale sopra citato;
Decreta:
Articolo unico
Nel decreto ministeriale n. 4336 del 25 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2014, nell’Appendice 1, capitolo
2.5.2., terzo rigo, le parole “(allegato 1)” sono depennate.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2014

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufcio
presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata
in data 23.09.13 prot. n. 0153382, non ha prodotto alcuna
documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione
delle difformità;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale
per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento
di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:

Il direttore generale: CACOPARDI
14A04742

Art. 1.
La società cooperativa “QUATTRO STAGIONI SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Brescia costituita
in data 15.03.2007 codice scale 02873750984, è sciolta
per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545-septiesdecies
c.c. .

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

DECRETO 28 aprile 2014.
Scioglimento della «Quattro Stagioni società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’ art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’ art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai ni dello scioglimento
d’ufcio ex art.2545-septiesdecies c.c.;
Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n.158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione
del 28.02.2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;

Considerati gli specici requisiti professionali, così
come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Romina Savoldelli nata
a Clusone (BG) il 14/05/1976, codice scale RMNSLD76E54C800D con studio in Marone (BS), Piazza Donatori del Sangue, n. 4/5.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 28 aprile 2014
Il direttore generale: MOLETI
14A04690
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