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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Adozione del decreto 27 dicembre 2013 che modi� ca la disciplina del mercato elettrico.    

     Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2013 sono approvate le modi� che al Testo Integrato della Disciplina del 
mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 25 febbraio 2013 e 6 giugno 2013. 

 Il decreto e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.sviluppoeconomico.gov.it.   

  14A00404

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

      Costituzione della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica.    

     Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la sempli� cazione, con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2013, 
visto e annotato dall’Uf� cio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato generale della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri al n. 2947 in data 8 novembre 2013, è stata costituita, per la durata di cinque anni, la Commissione per la garanzia della qualità 
dell’informazione statistica.   

  14A00400

    REGIONE TOSCANA
      Approvazione dell’ordinanza n. 30 del 18 dicembre 2013    

     Il Commissario delegato ai sensi dell’OCDPC n. 134 del 26 novembre 2013 per le eccezionali avversità atmosferiche veri� catesi nei giorni 20, 
21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, rende noto, 

  che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria ordinanza n. 30 del 18 dicembre 2013 ha approvato i primi interventi urgenti di 
protezione e il Piano degli interventi;  

  che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino uf� ciale della Regione Toscana n. 60 del 19 dicembre 2013 parte prima, sul sito internet della 
protezione civile, tramite il percorso     http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/    , sul sito internet della Regione Toscana, tramite il 
percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/. ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito     www.regione.
toscana.it/regione/amministrazione-trasparente       alla voce Interventi straordinari e di emergenza.    
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