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GU n. 173 del 27-7-2011 
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119  

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della

normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 173 del 27-7-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 luglio 2011  

Modifica al decreto 10 novembre 2010 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Labo 2000

S.r.l», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 

Scarica il documento
 

GU n. 173 del 27-7-2011
ERRATA-CORRIGE 

Comunicato relativo alla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.". (Legge

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011). 

Scarica il documento
 

GU n. 174 del 28-7-2011 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CIRCOLARE 16 giugno 2011, n. 21364

Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24

settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. del 24 dicembre 2010, n. 300.

Scarica il documento
 

GU n. 176 del 30-7-2011   
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 maggio 2011  

Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del

regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti

diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

Scarica il documento
 

GU n. 177 del 1-8-2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2011 

Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci,

adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Scarica il documento
 

GU n. 178 del 2-8-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 luglio 2011  

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano». 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Approvazione della Griglia di analisi dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Scarica il documento
 

Dal sito www.innovazionepa.gov.it
Circolare n. 10 del 2011  

Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione

finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti -

regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 31 del 03/08/2011
DELIBERAZIONE n. 648 del 25/07/2011

Applicazione articolo 14, comma 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Riduzione delle rese produttive

di vino a DOCG Brunello di Montalcino e di vino a DOC Rosso di Montalcino per la vendemmia 2011.

Scarica il documento
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