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GU Serie Generale n.18 del 23-1-2014
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DETERMINA 18 dicembre 2013 

Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (Determina n. 6). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159  

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 27 novembre 2013 

Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte

di piccole e medie imprese. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.20 del 25-1-2014
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO

Pubblicazione sul sito web del decreto direttoriale 10 gennaio 2014 per la concessione dei contributi pubblici a

favore di Enti, Istituti ed Associazioni ex articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge

n. 134/2012, per l'anno 2014. 

Scarica il documento
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GU Serie Generale n.20 del 25-1-2014
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO 

Pubblicazione sul sito web del decreto direttoriale 10 gennaio 2014 per la concessione dei contributi pubblici a

favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, convertito in

Legge n. 134/2012, per l'anno 2014. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.21 del 27-1-2014
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO

Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

«Codice dell'Amministrazione digitale». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.21 del 27-1-2014
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre

2013, 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
 

Dal sito www.anticorruzione.it
Pubblicazione e Trasmissione dei Programmi Triennali per la trasparenza e l'integrità.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 4 del 29/1/2014
Decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge

regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di

contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Scarica il documento
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