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Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.250 del 27-10-2014
Gazzetta Ufficiale
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.256 del 4-11-2014
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 1 agosto 2014

Relazioni sul Sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relative al

primo e secondo semestre 2013. (Delibera n. 38/2014). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.259 del 7-11-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 ottobre 2014

Conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,

valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del

d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.259 del 7-11-2014
Gazzetta Ufficiale
DECRETO 23 ottobre 2014 

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Chianti Classico. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.260 del 8-11-2014
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI 
COMUNICATO

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del

personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84
Gazzetta Ufficiale
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132  

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12

settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso

supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la

definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014
Gazzetta Ufficiale
DECRETO 23 ottobre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' unipersonale, in Follonica, al

rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 23 ottobre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' unipersonale, in Follonica, al

rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85
Gazzetta Ufficiale
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133  

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12

settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso

supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.263 del 12-11-2014
Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con
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l'esercizio delle funzioni provinciali

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014
Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014  

Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla

spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche

amministrazioni

Scarica il documento
 
 

Burt
PARTE II del Bollettino N. 44 del 05/11/2014 
Regione Toscana
DELIBERAZIONE n. 887 del 20/10/2014

Circolare in ordine agli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 dell`11 giugno 2014

sull`ordinamento regionale vigente in materia di commercio.

Scarica il documento
 

PARTE II del Bollettino N. 44 del 05/11/2014
Regione Toscana
DELIBERAZIONE n. 911 del 27/10/2014

Sostituzione degli allegati A e B alla delibera Giunta regionale n. 680 del 4 agosto 2014 - Procedure per

l`autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell`articolazione regionale

dell`elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Scarica il documento
 

PARTE II del Bollettino N. 45 del 12/11/2014
Regione Toscana
DELIBERAZIONE n. 952 del 03/11/2014

POR 2007-2013 Linea 14 a2 Fondo unico rotativo per prestiti a favore delle imprese artigiane. industriali e

cooperative. Modifica dell`atto integrativo al Piano di attività di cui alla delibera di G.R. n. 506/2014 e apertura

dei termini per la presentazione delle domande per la Sezione Industria.

Scarica il documento
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