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Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società
Solvay Chimica Italia S.p.a. e della Società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000281 del 16 ottobre 2017,
si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto ministeriale n. 177 del 7 agosto 2015, per
l’esercizio dell’installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.A.
e della Società Inovyn Produzione Italia S.p.A., di Rosignano Marittimo
(LI), quest’ultima identificata dal codice fiscale 08578190962 e Solvay
Chimica Italia S.p.A identificata dal codice fiscale 00104340492, con
sede legale in Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
17A07420

Comunicato relativo al decreto 24 ottobre 2017, concernente
modalità e termini per la presentazione delle domande di
accesso al voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
Con il decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono stati definiti i
termini e le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione e l’erogazione del contributo tramite voucher alle micro, piccole e
medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Nel decreto è, altresì, indicata la ripartizione
regionale delle risorse finanziarie tra le regioni nel cui territorio devono
essere ubicate le unità produttive delle imprese beneficiarie, stabilita dal
CIPE con delibera 10 luglio 2017, n. 47/2017.
Il decreto fissa, infine, dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018 i
termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del
decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico,
www.mise.gov.it
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Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Sarlux S.r.l. in Sarroch, per l’esercizio del
complesso «Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo
combinato (IGCC) e Impianti Nord», in Sarroch.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000263 dell’11 ottobre
2017, si è provveduto al riesame complessivo dell’autorizzazione integrata ambientale DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009, aggiornata
con decreto ministeriale n. 286 del 21 dicembre 2015, rilasciata alla società Sarlux S.r.l., identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede
legale in S.S. Sulcitana 195 km 19 - 09018 Sarroch (CA), per l’esercizio
del complesso «Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord» sito nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Comunicato relativo alla circolare 24 ottobre 2017,
n. 148778, concernente l’avviso pubblico per la selezione
di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area del
cratere sismico della Regione Abruzzo tramite ricorso al
regime di aiuto, di cui alla legge n. 181/1989.
Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese
24 ottobre 2017, n. 148778, è stato attivato l’intervento ai sensi della
legge n. 181/1989 per promuovere, con l’obiettivo del rafforzamento
del tessuto produttivo locale e dell’attrazione di nuovi investimenti, la
realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni indicati nell’allegato n. 1 alla medesima circolare. Quest’ultima,
in particolare, fissa al 12 dicembre 2017 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della
circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico,
www.mise.gov.it
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