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G.U. n. 289 del 12-12-2009
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2009 

Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle

caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei

Regolamenti numero 509/06, 510/06 e 479/2008 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n.

164/1992.

Scarica il documento
 

G.U. n. 290 del 14-12-2009
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2009

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento

2009-2010.  

Scarica il documento
 

G.U. n. 290 del 14-12-2009 (S.O. n. 234)
DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in

vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
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Burt
B.U.R.T. n. 53 dell'11-12-2009 parte I
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2009, n. 74/R

Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) in attuazione dell’articolo 18 della

legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei

compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio,turismo, sport,

internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla

Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
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L. 323 del 10-12-2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2009 del consiglio, del 7 dicembre 2009, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in

seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 384/96

Scarica il documento
 

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

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a60300000013000000b541000086da5240000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:323:0048:0061:IT:PDF

