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n. 108 del 9/5/08
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 7 aprile 2008, n. 83 

Regolamento concernente le modalita', i criteri ed i limiti per la concessione di contributi agli enti fieristici per

potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 1, comma 942, della legge

27 dicembre 2006, n. 296.   

Scarica il documento
 

n. 110 del 12/5/08
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
DECRETO 16 aprile 2008 

Applicazione di misure compensative ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della

professione di estetista.   

Scarica il documento
 
 

Burt
parte prima n. 13 del 07/05/2008 
LEGGE REGIONALE n. 20 del 28/04/2008

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai

sensi dell`articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle

società a partecipazione regionale. 

Scarica il documento
 

Parte prima n. 13 del 07/05/2008 
LEGGE REGIONALE n. 21 del 29/04/2008

Promozione dell`imprenditoria giovanile. 

Scarica il documento
 

Pagina 1 di 2U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-05-09&task=dettaglio&numgu=108&redaz=008G0106&tmstp=1210940415035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-05-12&task=dettaglio&numgu=110&redaz=08A03110&tmstp=1210941514675
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000016000000780f0000ce5a5040000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000016000000990f0000ef5a5040000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


parte prima n. 13 del 07/05/2008 
LEGGE REGIONALE n. 22 del 30/04/2008

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività

produttive). 

Scarica il documento
 

parte prima n. 13 del 07/05/2008 
n. 22 del 30/04/2008

Testo coordinato della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 - Disciplina degli interventi regionali in materia di

attività produttive. 

Scarica il documento
 

parte prima n. 13 del 07/05/2008 
LEGGE REGIONALE n. 45 del 27/07/2007

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola. (Pubblicata sul B.U. n. 25 del 6

agosto 2007). 

Scarica il documento
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