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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare 3 febbraio 2014 «Modifica al decreto 25 febbraio
2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento
di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in
mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petro-
liferi»

@ Gazzetta Ufficiale
del 19 febbraio
2014, n. 41

In sintesi a pag. 90

Bonifiche Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 7 febbraio
2014 «Procedura di accesso alle agevolazioni per il sostegno
degli investimenti innovativi, di cui al decreto 29 luglio 2013,
relativa ai programmi di investimento realizzati in unità produtti-
ve localizzate nei Siti di interesse nazionale (SIN), ricadenti nelle
regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia»

@ Gazzetta Ufficiale
del 22 febbraio
2014, n. 44

In sintesi a pag. 89

Contributi e
finanziamenti

Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico «Finanzia-
menti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature
da parte di piccole e medie imprese»

Gazzetta Ufficiale
del 14 febbraio
2014, n. 37

In sintesi a pag. 89

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio
2014 «Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in mate-
ria di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei
Servizi Energetici GSE s.p.a.»

Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio
2014, n. 35

In sintesi a pag. 90

Sicurezza e
ambiente

Legge 21 febbraio 2014, n. 9 «Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione
dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015»

Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio
2014, n. 43

In sintesi a pag. 89
e a pag. 91
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