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GU n. 87 del 15-4-2010   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
PROVVEDIMENTO 24 marzo 2010

Iscrizione della denominazione «Ricciarelli di Siena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle

indicazioni geografiche protette. 

Scarica il documento
 

GU n. 89 del 17-4-2010   
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
CIRCOLARE 22 marzo 2010, n. 14  

Revisione dei Programmi di spesa per l'anno 2011. 

Scarica il documento
 

GU n. 90 del 19-4-2010 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DECRETO 25 gennaio 2010   

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei

servizi di raccolta del risparmio tramite i conti correnti, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari

abilitati, servizi e attivita' di investimento e di pagamento e trasferimento di denaro. 

Scarica il documento
 

GU n. 90 del 19-4-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 24 marzo 2010  

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva.

Scarica il documento
 

GU n. 90 del 19-4-2010 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
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DECRETO 2 aprile 2010   

Conferma al Consorzio Ente tutela vini di Toscana, in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di

valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza, nei riguardi della Indicazione

geografica tipica «Toscana» o «Toscano». 

Scarica il documento
 

GU n. 91 del 20-4-2010
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2010, che si

pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili

urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica).  

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 16 del 21-04-2010
DECRETO 31 marzo 2010, n. 1504 certificato il 08-04-2010

L.R. n. 25/99 - Marchio Agriqualità - Elenco regionale dei concessionari.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 16 del 21-04-2010
CONSORZIO VINI DOC MONTECARLO
Modifica del disciplinare di produzione vini DOC Montecarlo.

Scarica il documento
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