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Gazzetta Ufficiale
GU n. 150 del 1/7/2009 
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Scarica il documento
 

GU n. 152 del 3/7/2009 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009  

Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per

l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

Scarica il documento
 

GU n 153 del 4/7/2009 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 9 aprile 2009  

Misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima.

Scarica il documento
 
 

Burt
PARTE I del Bollettino N. 23 del 01/07/2009 
PRESIDENZA 
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 33 del 25/06/2009

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R

(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di

contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro").

Scarica il documento
 

PARTE I del Bollettino N. 23 del 01/07/2009 

Pagina 1 di 2U.O.A./MP
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Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008,

n. 30/R "Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia

di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)".

Scarica il documento
 

PARTE II del Bollettino N. 26 del 01/07/2009 
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE n. 511 del 22/06/2009

Definizione del termine per l`iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a DO e agli elenchi delle

vigne per vini a IGT ai fini della rivendicazione delle produzioni della vendemmia 2009.

Scarica il documento
 

PARTE II del Bollettino N. 26 del 01/07/2009 
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE n. 513 del 22/06/2009

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - modifiche al testo del Documento Attuativo

Regionale (DAR) per rimodulazione finanziaria dall`asse 4 all`asse 1 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 172 del 2/7/09
Regolamento (CE) n. 573/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009, che apre un riesame «nuovi

esportatori» del regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo

sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle

importazioni provenienti da un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano

soggette a registrazione

Scarica il documento
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