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Gazzetta Ufficiale
GU n. 281 del 2-12-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 novembre 2011

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorita' pubblica di

controllo per la DOC «Terre di Pisa» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

Scarica il documento
 

GU n. 281 del 2-12-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 14 novembre 2011 

Autorizzazione alla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole

italiane s.r.l.» a svolgere le attivita' di controllo per la DOCG «Montecucco Sangiovese» ai sensi dell'articolo 13

del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

Scarica il documento
 

GU n. 281 del 2-12-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 15 novembre 2011  

Sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le

diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni

di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine

controllata. 

Scarica il documento
 

GU n. 281 del 2-12-2011
AVVISO DI RETTIFICA  23/11/2011 

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante: «Disposizioni correttive ed

integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma

dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 273 del 23 novembre 2011). 

Scarica il documento
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GU n. 281 del 2-12-2011
ERRATA-CORRIGE  07/10/2011 

Comunicato relativo alla deliberazione 5 maggio 2011 del Comitato interministeriale per la programmazione

economica, recante: «Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto

(CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010. (Deliberazione n. 45/2010)». (Deliberazione pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 2011) 

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 6-12-2011  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2011  

Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di

tesoreria unica per enti ed organismi pubblici). 

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 6-12-2011
AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: "Riforma dei controlli di regolarita'

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo

49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3

agosto 2011).

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 6-12-2011  - Suppl. Ordinario n.251
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201  

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 6-12-2011  - Suppl. Ordinario n.252
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 18 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Val di Cornia». 

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 6-12-2011  - Suppl. Ordinario n.252
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 18 novembre 2011

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosso della Val di Cornia» o

«Val di Cornia Rosso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. 

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 6-12-2011  - Suppl. Ordinario n.252
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2011 
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» e approvazione del

relativo disciplinare di produzione.

Scarica il documento
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