Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale - Circolare Ministeriale
07/11/2013 n. 49801

49801

07/11/2013

Circolare esplicativa della legge 9 genna io 1989, n. 13
sull'eliminazione delle barriere architettoniche - Ministero dei
Lavori Pubblici - Circolare Ministeriale 22/06/1989 n. 1669

1669

22/06/1989

Codice dei beni culturali e del paesaggio - DLGS - Decreto
Legislativo 22/01/2004 n. 42

42

22/01/2004

Codice dei contratti pubblici e degli appalti - DLGS - Decreto
Legislativo 18/04/2016 n. 50

50

18/04/2016

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- DLGS - Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163

163

12/04/2006

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo - DLGS - Decreto Legislativo 23/05/2011
n. 79

79

23/05/2011

Codice in materia di protezione dei dati personali - DLGS Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196

196

30/06/2003

Comitati Unici di Garanzia - Direttiva Ministeriale 04/03/2011

04/03/2011

Comitati Unici di Garanzia - Direttiva Ministeriale n. 2 del
26/6/2019

26/06/2019

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica - Direttiva n. 1/1991 del 15/10/1991

1

15/10/1991

Comunicazione ai comuni e alle associazioni di categoria in
relazione alla carta d'esercizio e all'attestazione - Circolare
Regionale 21/05/2009 n. 4677

4677

21/05/2009

Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati DM - Decreto Ministeriale 14/07/2004 n. //

//

14/07/2004

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali - DLGS - Decreto Legislativo
31/03/1998 n. 112

112

31/03/1998

Contributo regionale di solidarietà 2018 - Riparto delle risorse
e linee guida per l'accesso - Delibera Giunta Regionale XI/601
del 1/10/2018

11

01/10/2018

Numero
normativa

Data
normativa

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - Legge
01/12/2016 n. 225

225

01/12/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative - Legge 26/02/2010 n. 25

25

26/02/2010

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6/12/2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Legge
22/12/2011 n. 214

214

22/12/2011

Coversione in Legge del DL 1/2012 - disposizioni per la
concorrenza, lo sviluppo infrastutture e competitività - Legge
24/03/2012 n. 27

27

24/03/2012

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento DM - Decreto Ministeriale 07/04/2006 n. //

//

07/04/2006

Criteri e norme tecniche per la presentazione della
comunicazione per l'utilizzazione agronomica - iter per l'avvio
del procedimento - Decreto Regionale 22/07/2008 n. 8115

8115

22/07/2008

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica - Regolamento Regionale
10/02/2004 n. 1

1

10/02/2004

Criteri unificati di valutazione della situazione economica disposizioni correttive ed integrative del DLGS 109/98 - DLGS Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130

130

03/05/2000

Criteri unificati di valutazione della situazione economica DLGS - Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109

109

31/03/1998

Decreto del fare - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia. - Legge 09/08/2013 n. 98

98

09/08/2013

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in
attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183”

80

15/06/2015

Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 recante “Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”

115

23/04/2003

Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 “Attuazione
dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi”

119

18/07/2011

Titolo
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53”

151

2011

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia - DL - Decreto Legge 21/06/2013
n. 69

69

21/06/2013
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