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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30023-12-2013

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  18 dicembre 2013 .

      Differimento dei termini per la presentazione delle certi� -
cazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni 
provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unione di 
comuni.    

     IL DIRETTORE CENTRALE
   DELLA FINANZA LOCALE  

 Visto l’art. 161, comma 1 del testo unico della legge 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decre-
to legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 2013, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 120 del 24 maggio 2013, 
con cui sono stati approvati i modelli di certi� cazione re-
lativi al bilancio di previsione per l’anno 2013 e stabiliti 
i termini per la trasmissione da effettuare tramite posta 
elettronica certi� cata e � rma digitale dei sottoscrittori; 

 Visto il decreto ministeriale 2 settembre 2013, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 211 del 9 settembre 2013 
con il quale il termine per la trasmissione delle predette 
certi� cazioni è stato differito al 16 dicembre 2013; 

 Considerati i molti adempimenti a carico degli enti lo-
cali concentrati alla � ne dell’esercizio � nanziario 2013 e 
la conseguente esigenza di differire la scadenza del termi-
ne per la presentazione della certi� cazione stessa; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La data prevista al comma 1 dell’articolo 1 ed al com-
ma 2 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 maggio 
2013 richiamato in premessa, relativa alla trasmissione 
della certi� cazione al bilancio di previsione per l’anno 
2013, è ulteriormente differita al 20 gennaio 2014. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 dicembre 2013 

 Il direttore centrale: VERDE   

  13A10494

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  7 maggio 2013 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
� tosanitario «Polanko 4,2 EC».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modi� -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti � tosanitari, 
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.   G.U.   
n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti appli-
cativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di 
prodotti � tosanitari»; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamen-
to europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti � tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure 
transitorie»; 

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 
541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di 
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente il regolamento di sempli� ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti � -
tosanitari e relativi coadiuvanti, come modi� cato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, 
n. 55, concernente il regolamento di modi� ca del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classi� cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 


