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Gazzetta Ufficiale
GU n. 168 del 21-7-2011
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
REGOLAMENTO 12 luglio 2011  

Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per

l'accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai

fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave. 

Scarica il documento
 

GU n. 168 del 21-7-2011 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
COMUNICATO  

Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e successive modifiche ed integrazioni. (Comunicato alle SOA n. 65 del 12 luglio 2011). 

Scarica il documento
 

GU n. 168 del 21-7-2011 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2011, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 170 del 23-7-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 22 aprile 2011  

Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite. 
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Scarica il documento
 

GU n. 171 del 25-7-2011 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DETERMINAZIONE 7 luglio 2011  

Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

(Determinazione n. 4). 

Scarica il documento
 

GU n. 171 del 25-7-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
CIRCOLARE 13 luglio 2011, n. 23  

Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014 e budget per il triennio 2012-2014 - Indicazioni

per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 

Scarica il documento
 

GU n. 171 del 25-7-2011
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
COMUNICATO  

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - uniformazione

delle soglie minime di importo. 

Scarica il documento
 

GU n. 171 del 25-7-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini

«Montecucco Sangiovese». 

Scarica il documento
 

GU n. 171 del 25-7-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine

controllata «Montecucco». 

Scarica il documento
 

GU n. 171 del 25-7-2011  - Suppl. Ordinario n.178
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155

del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie
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generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
CiVIT
Delibera N.22/2011

Indicazioni, sottoposte a consultazione, relative allo sviluppo dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di

gestione della performance

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 30 del 27/07/2011 sup. parte II n. 76
DECRETO n. 112 del 30/06/2011

Pubblicazione sul BURT dell'Albo IAP ai sensi dellart. 5 del DPGR del 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento

di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e

imprenditrice agricoli e di impresa agricola)" e del decreto del direttore n. 48 del 16 aprile 2008.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 36 del 27/07/2011 parte I 
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 31 del 18/07/2011

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione

della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing").

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 36 del 27/07/2011 parte I 
Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 2008, n.

44/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.

47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di

estetica e di tatuaggio e piercing")". 

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 36 del 27/07/2011 parte I 
Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n.

47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di

estetica e di tatuaggio e piercing)".

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 194 del 26/07/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio

antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di

Pagina 3 di 4U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311756194599
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.22-2011.pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a603000000040000002b710100d29a5540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000400000033710100da9a5540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000400000034710100db9a5540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000400000035710100dc9a5540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di

fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari

della Malaysia.

Scarica il documento
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