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Gazzetta Ufficiale
Supplemento ordinario n.173/L alla GU n. 176 del 31/7/2007
DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2007, n. 113 

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile

2005, n. 62. 

Scarica il documento
 

Supplemento ordinario n. 182/L alla Gu n. 190 del 17/8/2007
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 127 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in

materia finanziaria.

Scarica il documento
 
 

Burt
parte prima n. 25 del 6/8/2007
LEGGE REGIONALE n. 45 del 27/07/2007

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Scarica il documento
 

parte seconda n. 32 del 8/8/2007 - Supplemento n. 93
DELIBERAZIONE n. 553 del 23/07/2007

Approvazione nuovo testo del Complemento di Programmazione del POR ob3 2000/2006 a seguito

approvazione del Comitato di Sorveglianza del 19/06/2007.

Scarica il documento
 

parte prima n. 26 del 14/8/2007
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 46 del 07/08/2007

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R

(Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23

marzo 2000, n. 42").

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-07-31&task=dettaglio&numgu=176&redaz=007G0131&tmstp=1188478239938
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-17&task=dettaglio&numgu=190&redaz=007G0142&tmstp=1188478473445
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000000c0000008b150100c8724e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000000e000000d9270000d6734e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000001200000044180000fb754e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


parte seconda n. 34 del 22/8/2007 - Supplemento n. 95
DELIBERAZIONE n. 68 del 11/07/2007

Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell`amministrazione elettronica e della società

dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 202 del 3/8/2007
Regolamento (CE) n. 925/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004

del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone

originarie del Pakistan

Scarica il documento
 

L 223 del 29/8/2007
Regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione, del 28 agosto 2007, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del

Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

Scarica il documento
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http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000001300000097130000a7774e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:202:0001:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:223:0001:0027:IT:PDF

