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GU Serie Generale n.162 del 12-7-2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE

POLITICHE EUROPEE 
DECRETO 4 marzo 2013

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

relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire

l'esecuzione di talune attivita' nel settore dell'energia elettrica. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.164 del 15-7-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013 

Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.165 del 16-7-2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la

sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di

importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.167 del 18-7-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2013

Riconoscimento del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance

Senesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del

consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comm1 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile

2010, n. 61 per la DOC «Grance Senesi». 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-15&atto.codiceRedazionale=13A06106&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-18&atto.codiceRedazionale=13A06152&elenco30giorni=false


GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013
LEGGE 18 luglio 2013, n. 85 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in

tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di

proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli

stipendi dei parlamentari membri del Governo. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 

Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio

2013), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.

1), recante: «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di

ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche

amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.». 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 50/2013

“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 59/2013

“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a

persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 35 del 22/07/2013
LEGGE REGIONALE 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla 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. 190 del 11/07/2013
Rettifica del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio

antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti

essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento

(UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti
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dalla Repubblica popolare cinese (  GU L 152 del 5.6.2013)

Scarica il documento
 

L. 198 del 23/07/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che

abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in

previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma

dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0102:0102:IT:PDF
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