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 B.II.e.5.a.1: Vengono aggiunte nuove confezioni in scatola di car-
tone, non tutte commercializzate. 

  In particolare vengono autorizzate le seguenti nuove confezioni:  

 confezione da 3 pipette in PP/Alluminio per gatti - A.I.C. 
n. 105154052; 

 confezione da 3 pipette in PP/Alluminio per cani di piccola ta-
glia - A.I.C. n. 105154064; 

 confezione da 3 pipette in PP/Alluminio per cani di taglia me-
dia - A.I.C. n. 105154076; 

 confezione da 3 pipette in PP/Alluminio per cani di grande ta-
glia - A.I.C. n. 105154088. 

 Per effetto della suddetta variazione sono modificati i punti 6.5 
e 8 del RCP e le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto 
illustrativo. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla 
scadenza. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi-
cato all’impresa interessata.   

  18A08067

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Approvazione della seconda graduatoria parziale dei sog-
getti ammessi all’aiuto pubblico di cui all’articolo 1 del 
decreto ministeriale del 10 agosto 2016, recante indivi-
duazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli 
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione 
temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale 
7 luglio 2016.    

     Con decreto direttoriale n. 21460 del 29 ottobre 2018, registrato 
all’organo di controllo al numero 606 in data 30 ottobre 2018, è stata ap-
provata la seconda graduatoria parziale dei soggetti richiedenti ammessi 
all’aiuto pubblico di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 
2016 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - Misura 
1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le moda-
lità previste dall’art. 8 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 
2016. 

 Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito   www.
politicheagricole.it   

  18A08104  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo all’errata-corrige concernente la legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione inter-
nazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate.».     (Errata-corrige pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 292 
del 17 dicembre 2018).    

     Nell’errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pag. 50, il primo 
rigo, deve intendersi sostituito dal seguente: «leggasi: “…anni    e della    multa da euro 206 a euro    2.064    e si procede…”.   

  18A08176  
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