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GU n. 226 del 27-9-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012  

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un

sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

Scarica il documento
 

GU n. 227 del 28-9-2012
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 229 del 1-10-2012   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 24 settembre 2012  

Modifica del decreto del 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare

S.r.l. - TCA S.r.l.» a svolgere le attivita' di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

Scarica il documento
 

GU n. 230 del 2-10-2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
COMUNICATO

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7

agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.». 

Scarica il documento
 

GU n. 231 del 3-10-2012  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-27&task=dettaglio&numgu=226&redaz=12A10139&tmstp=1349337673565
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-02&task=dettaglio&numgu=230&redaz=12A10543&tmstp=1349338052450


COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
COMUNICATO  

Approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento  

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 52 del 28/09/2012
LEGGE REGIONALE n. 52 del 28/09/2012

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201 e del

decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 40 del 3/10/2012
DELIBERAZIONE n. 844 del 24/09/2012

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 destinati a

diventare vini. Vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Scarica il documento
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