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– Delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30
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14 luglio 2016. Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’art. 55 della legge 28
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dicembre 2015, n. 221 (G.U. del 14 settembre 2016,
n. 215),
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– Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2016. Individuazione delle reti
ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali
sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione (G.U. del 15
settembre 2016, n. 216),
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– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2016. Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti
agevolati per i contratti di filiera e di distretto (G.U.
del 16 settembre 2016, n. 217),
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– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 luglio 2016. Attribuzione di risorse alla Regione
Campania per l’effettuazione di interventi di bonifica
del sito «Isochimica» di Avellino, a stralcio di quanto
previsto dall’art. 1, c. 475, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) (G.U. del 19
settembre 2016, n. 214),
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– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
5 agosto 2016. Rideterminazione del cofinanziamento
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (Por) Basilicata Fesr dell’Obiettivo
Convergenza, programmazione 2007-2013, per le
annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento (Decreto n. 32/2016) (G.U. del 20 settembre
2016, n. 220),
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nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (Por) Molise Fesr dell’Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione
2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto
del prefinanziamento (Decreto n. 33/2016) (G.U. del
20 settembre 2016, n. 220),
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– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
5 agosto 2016. Rideterminazione del cofinanziamento
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (Por) Abruzzo Fesr dell’Obiettivo
Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013,
al netto del prefinanziamento (Decreto n. 34/2016)
(G.U. del 20 settembre 2016, n. 220),

1

303

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
5 agosto 2016. Rideterminazione del cofinanziamento
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (Por) Abruzzo Fesr dell’Obiettivo
Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013,
al netto del prefinanziamento (Decreto n. 34/2016)
(G.U. del 20 settembre 2016, n. 220),

1

303

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
5 agosto 2016. Rideterminazione del finanziamento
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti
dal Piano di Azione Coesione della Regione Molise
(Decreto n. 35/2016) (G.U. del 20 settembre 2016, n.
220),

1

303

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
5 agosto 2016. Rimodulazione del quadro finanziario
del Piano di Azione Coesione «Salvaguardia» del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto
n. 36/2016) (G.U. del 20 settembre 2016, n. 220),

1

304

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
5 agosto 2016. Rideterminazione del finanziamento
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti
dal Piano di azione coesione della Regione Abruzzo
(Decreto n. 38/2016) (G.U. del 21 settembre 2016, n.
221),
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303

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
luglio 2016. Assegnazione di risorse del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-
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2020 Fesr al credito d’imposta per l’acquisto di beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive
ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (G.U. del 26
settembre 2016, n. 225),

1

304

– Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016. Indizione del referendum popolare
confermativo della legge costituzionale recante:
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del
Titolo V della parte II della Costituzione», approvata
dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 15 aprile 2016 (G.U. del 28 settembre
2016, n. 227),

1

306

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
agosto 2016. Individuazione dei territori delle aree di
crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 (G.U.
del 4 ottobre 2016, n. 232),

1

297

– Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2016. Istituzione del Parco nazionale «Isola di
Pantelleria» e dell’Ente Parco nazionale «Isola di
Pantelleria» (G.U. del 7 ottobre 2016, n. 235),

1

302

– Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.
148, 149, 150 e 151, a norma dell’art. 1, c. 13, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 (G.U. del 7 ottobre
2016, n. 235),

1

307

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 ottobre 2016. Integrazione al
decreto 10 marzo 2016 relativo alla dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Calabria (G.U. del 12 ottobre 2016, n. 239),

1

299

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
agosto 2016. Assegnazione di risorse finanziarie agli
interventi «Smart & Start Italia» per la nascita e lo
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sviluppo di start-up innovative e «Nuove imprese a
tasso zero» per il sostegno alla nuova imprenditorialità (G.U. del 20 ottobre 2016, n. 246),

1

298

– Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 31 agosto 2016. Convenzioni
per lo sviluppo della filiera della pesca (G.U. del 22
ottobre 2016, n. 248),

1

303

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 8 settembre 2016. Modifica
al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco
geominerario storico ed ambientale della Sardegna
(G.U. del 25 ottobre 2016, n. 250),

1

302

– Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194. Regolamento recante norme per
la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti
amministrativi, a norma dell’art. 4 della legge n.
124/2015 (G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252),

1

306

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 25. «Fondo per
lo sviluppo e la coesione» 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai
sensi dell’art. 1, c. 703, lett. b) e c) della legge n.
190/2014 (G.U. del 14 novembre 2016, n. 266),

1

304

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 26. «Fondo per
lo sviluppo e la coesione» 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse (G.U. del 15 novembre 2016, n. 267),

1

304

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 8 novembre 2016. Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Molise
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6
marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione
Molise (Ordinanza n. 403) (G.U. del 15 novembre
2016, n. 267),

1

299

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 10 novem-
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bre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (Ordinanza n. 405) (G.U. del 15 novembre 2016, n. 267),

1

300

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 12 novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto
2016 (Ordinanza n. 406) (G.U. del 15 novembre
2016, n. 267),

1

300

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 settembre 2016. Integrazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi per la
riconversione e riqualificazione produttiva di aree
interessate da situazioni di crisi industriali, di cui alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 (G.U. del 16 novembre
2016, n. 268),

1

297

– Delibera del Senato della Repubblica 10 novembre
2016. Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla ricostruzione della Città dell’Aquila
e degli altri Comuni interessati dal sisma del 6 aprile
2009 (G.U. del 16 novembre 2016, n. 268),

1

300

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 novembre 2016. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata
(G.U. del 18 novembre 2016, n. 270),

1

300

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 15 novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto
2016 (Ordinanza n. 408) (G.U. del 18 novembre
2016, n. 270),

1

300

– Delibera C ipe 10 agosto 2016. Sisma Regione
Abruzzo: Assegnazione di risorse per servizi di natura
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tecnica e assistenza qualificata (Delibera n. 50/2016)
(G.U. del 21 novembre 2016, n. 272),

1

300

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
novembre 2016. Decadenza dai benefici per gruppi
di imprese agevolate (G.U. del 21 novembre 2016, n.
272),

1

298

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 19
novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
(Ordinanza n. 414) (G.U. del 24 novembre 2016, n.
275),

1

300

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
28 ottobre 2016. Approvazione del modello per le
modifiche delle start-up innovative, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell’art. 4,
c. 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 33 (G.U. del 26 novembre 2016, n. 277),

1
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– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – Dipartimento della Protezione civile 17
novembre 2016. Riparazione immediata di edifici
e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo
danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
successivi, temporaneamente inagibili (Ordinanza n.
4) (G.U. del 28 novembre 2016, n. 278),

1

300

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri – Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016 – Dipartimento della Protezione civile
10 novembre 2016. Schema tipo di convenzione per
l’istituzione dell’ufficio comune denominato «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui
all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
(Ordinanza n. 1) (G.U. del 29 novembre 2016, n.
279),

1

300
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– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 21
novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
(Ordinanza n. 415) (G.U. del 30 novembre 2016, n.
280),

1

300

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2016. Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le Regioni per la concessione dei prestiti
d’onore e l’erogazione di borse di studio, per l’anno
2015 (G.U. del 1o dicembre 2016, n. 281),

1

304

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
10 novembre 2016. Concessione della garanzia dello
Stato sui finanziamenti erogati dalla Cassa depositi
e prestiti S.p.a. e dai soggetti autorizzati all’esercizio
del credito, ai sensi dell’art. 5, c. 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, concernente «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016» (G.U. del 1o dicembre 2016, n.
281),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 18 novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre
2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria (Ordinanza
n. 413) (G.U. del 2 dicembre 2016, n. 282),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 29 novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (Ordinanza n. 418) (G.U. del 2 dicembre 2016, n. 282),

1

301

– Legge 1o dicembre 2016, n. 225. Testo del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con la legge
di conversione 1o dicembre 2016, n. 225, recante: «Di-
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sposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (Supplemento ordinario
n. 53 alla G.U. del 2 dicembre 2016, n. 282),

1

307

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – Dipartimento della Protezione civile 15
novembre 2016. Individuazione dei Comuni ai quali
è estesa l’applicazione delle misure di cui al decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori
eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (Ordinanza n. 3) (G.U. del 3 dicembre 2016, n. 283),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 18 novembre 2016. Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel
territorio della Provincia di Foggia (Ordinanza n.
410) (G.U. del 3 dicembre 2016, n. 283),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 18
novembre 2016. Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Calabria
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti
in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di
Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia
di Cosenza (Ordinanza n. 412) (G.U. del 3 dicembre
2016, n. 283),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – Dipartimento della Protezione civile 28 novembre 2016. Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi
sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili
(Ordinanza n. 5) (G.U. del 5 dicembre 2016, n. 284),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Commissario del Governo per la ricostruzio-
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ne nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – Dipartimento della Protezione civile 28
novembre 2016. Linee direttive per la ripartizione e
l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo
da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24
agosto 2016 (Ordinanza n. 6) (G.U. del 5 dicembre
2016, n. 284),

1

301

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 28 novembre 2016. Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione
di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di
febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione
Abruzzo (Ordinanza n. 416) (G.U. del 6 dicembre
2016, n. 285),

1

302

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 1o dicembre 2016. Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della Regione Calabria nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento della
situazione di criticità determinatasi a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29
gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio
delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e
che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015
hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia
Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e
Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo
e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria (Ordinanza n. 420) (G.U. del 10 dicembre 2016, n. 288),

1

302

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 30 novembre 2016. Ulteriori disposizioni di protezione civile
finalizzate al superamento della situazione di criticità
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1o e 2
dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo
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(Ordinanza n. 419) (G.U. del 12 dicembre 2016, n.
289),

1

302

– Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016. Nomina dei Ministri (G.U. del 16 dicembre 2016, n. 293),

1

296

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 2016. Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio (G.U. del 16 dicembre 2016,
n. 293),

1

296

– Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
(G.U. del 17 dicembre 2016, n. 294),

1

302

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8
novembre 2016. Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo (G.U.
del 21 dicembre 2016, n. 297),

1

298

– Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Supplemento ordinario n. 57 alla G.U. del 21 dicembre
2016, n. 297),

1

330

– Decreto del Ministro delle politiche agricole Alimentari e forestali 5 dicembre 2016. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia (G.U.
del 22 dicembre 2016, n. 298),

1

302

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 43. Accordo di
partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
stabilità 2015) (G.U. del 27 dicembre 2016, n. 301),

1

304

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 31. «Fondo per lo
sviluppo e la coesione» 2007-2013 – Riprogrammazione del programma attuativo regionale della Regione
Liguria (G.U. del 28 dicembre 2016, n. 302),

1

304
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– Delibera C ipe 10 agosto 2016, n. 29. «Fondo
per lo sviluppo e la coesione» 2007-2013 – Regione
Campania – Accordi di programma quadro «Sistemi
di Mobilità» e «Sistemi di Mobilità – Atto Aggiuntivo» – Riprogrammazione finanziaria risorse delibera
Cipe n. 62/2011 e successive modifiche (G.U. del 28
dicembre 2016, n. 302),

1

305

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 46. Approvazione
del programma complementare al Pon «Città Metropolitane 2014-2020» – Agenzia coesione territoriale
(G.U. del 28 dicembre 2016, n. 302),

1

304

– Delibera Cipe 10 agosto 2016. «Fondo per lo sviluppo e la coesione» 2007-2013 – Riprogrammazione
del Programma attuativo regionale della Regione
Marche (G.U. del 29 dicembre 2016, n. 303),

1

305

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
novembre 2016. Decadenza dai benefici per gruppi
di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre
1992, n. 488 (G.U. del 30 dicembre 2016, n. 304),

1

298

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8
novembre 2016. Incremento delle risorse finanziarie
destinate all’intervento del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr,
in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di
ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (G.U. del 30
dicembre 2016, n. 304),

1

298

1
2
4

307, 309
521
1092

– Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 2431. Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno (G.U. del 30 dicembre 2016,
n. 304),

1
Convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2017, n. 18 (G.U. del 28
febbraio 2017, n. 49).
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– Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 2442. Proroga
e definizione di termini (G.U. del 30 dicembre 2016,
n. 304),

1

329

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 16 dicembre 2016. Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della Regione Campania nelle
iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica
delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di
Castelvolturno nel territorio della Regione Campania
(Ordinanza n. 425) (G.U. del 3 gennaio 2017, n. 2),

2

515

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 16
dicembre 2016. Ulteriori disposizioni di protezione
civile finalizzate al superamento della situazione di
criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed
8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta,
Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5792 (Ordinanza n.
426) (G.U. del 3 gennaio 2017, n. 2),

2

515

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 dicembre 2016. Approvazione della graduatoria del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 maggio 2016 (G.U. del 5 gennaio 2017, n. 4),

2

515

– Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2016. Modalità di designazione
dei componenti dell’Organismo di partenariato della
risorsa mare nonché modalità di svolgimento della
sua attività (G.U. del 7 gennaio 2017, n. 5),

2

515

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 32. Fondo per
lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2007-2013 – Regione
Puglia – Sostituzione di un intervento previsto dalla
delibera Cipe n. 62/2011 (G.U. del 9 gennaio 2017,
n. 6),

2

519

2
Convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Supplemento
ordinario n. 14 alla G.U. del 28 febbraio 2017, n. 49).
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– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 9 gennaio
2017. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Campania nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione
di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14
al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della
medesima Regione (Ordinanza n. 429) (G.U. del 16
gennaio 2017, n. 12),

2

515

– Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 2 dicembre 2016. Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance (G.U. del 18 gennaio 2017, n. 14),

2

514

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2016. Approvazione dell’indicatore di
riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
(G.U. del 26 gennaio 2017, n. 21),

2

516

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 dicembre 2016. Approvazione del regolamento del Parco nazionale dell’Aspromonte (G.U. del 30 gennaio 2017, n. 24),

2

516

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 20
gennaio 2017. Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle Province di
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e
Trapani (Ordinanza n. 435) (G.U. del 30 gennaio
2017, n. 24),

2

516

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del secondo Piano
di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna (G.U. del 31 gennaio 2017, n. 25),

2

516
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– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del secondo Piano
di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sicilia (G.U. del 31 gennaio 2017, n. 25),

2

516

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del secondo Piano
di gestione delle acque del distretto idrografico
dell’Appennino Meridionale (G.U. del 31 gennaio
2017, n. 25),

2

516

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del secondo Piano di
gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Centrale (G.U. del 31 gennaio 2017, n. 25),

2

516

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell’Appennino centrale (G.U. del 3 febbraio 2017,
n. 28),

2

516

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto idrografico
dell’Appennino meridionale (G.U. del 3 febbraio
2017, n. 28),

2

516

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 gennaio 2017. Designazione di 33 zone speciali di conservazione (Zsc) della Regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art.
3, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357 (G.U. del 3 febbraio 2017,
n. 28),

2

516

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2016. Approvazione del Piano di gestione
del rischio di alluvioni del distretto idrografico della
Sardegna (G.U. del 6 febbraio 2017, n. 30),

2

516

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2016. Rimodulazione del quadro finanziario del Piano di Azione Coesione della Regione

1161

Sardegna (Decreto n. 48/2016) (G.U. del 9 febbraio
2017, n. 33),

2

519

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2016. Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi
previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero
dello sviluppo economico – D.G. per gli incentivi
alle imprese (Decreto n. 49/2016) (G.U. del 9 febbraio 2017, n. 33),

2

519

2

519

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2016. Rideterminazione del finanziamento
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal
Piano di Azione Coesione della Regione Puglia (Decreto n. 53/2016) (G.U. del 9 febbraio 2017, n. 33),

2

519

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2016. Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi
previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione
Calabria (Decreto n. 54/2016) (G.U. del 9 febbraio
2017, n. 33),

2

519

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2016. Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi
previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione
Campania (Decreto n. 55/2016) (G.U. del 9 febbraio
2017, n. 33),

2

519

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2016. Finanziamento a carico del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987
per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di
Azione Coesione della Regione Basilicata (Decreto n.
52/2016) (G.U. del 9 febbraio 2017, n. 33),

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 gennaio 2017. Delega di funzioni al Ministro sen-
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za portafoglio prof. Claudio De Vincenti (G.U. del 9
febbraio 2017, n. 33),

2

514

– Delibera del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
2017. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel territorio
della Provincia di Foggia (G.U. del 9 febbraio 2017,
n. 33),

2

516

2

519

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1o febbraio 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise (G.U.
dell’11 febbraio 2017, n. 35),

2

517

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 48. Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica
assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e
invarianti (piano stralcio) e assistenza tecnica (G.U.
del 13 febbraio 2017, n. 36),

2

518

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 49. Sisma Regione Abruzzo – Programma di sviluppo per l’area
del cratere sismico – Contenuti e quadro finanziario
programmatico complessivo (legge n. 125/2015, art.
11, c. 12) (G.U. del 14 febbraio 2017, n. 37),

2

518

2

519

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 27. Assegnazione
di risorse complementari per il completamento della
programmazione 2007-2013, ai sensi dell’art. 1, c.
804, della legge di stabilità per il 2016 (G.U. dell’11
febbraio 2017, n. 35),

– Delibera Cipe 10 agosto 2016, n. 47. Approvazione
del programma complementare al Pon «Governance
e capacità istituzionale 2014-2020» Agenzia coesione
territoriale (G.U. del 16 febbraio 2017, n. 39),
– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
gennaio 2017. Ripartizione delle risorse finanziarie
destinate agli interventi di riconversione e riqualifi-
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cazione produttiva di aree interessate da situazioni
di crisi industriali (G.U. del 16 febbraio 2017, n. 39),

2
4

514
1088

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
dicembre 2016. Modalità e termini per la concessione
delle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività»
2014-2020 Fesr, a favore di imprese che realizzano
programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle
Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia
(G.U. del 24 febbraio 2017, n. 46),

2

514

– Delibera Cipe 1o dicembre 2016, n. 58. Programma
di azione e coesione complementare al Pon «Infrastrutture e reti» 2014-2020 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. del 1o marzo 2017, n. 50),

2

518

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 22
febbraio 2017. Ulteriori disposizioni di protezione
civile finalizzate al superamento della situazione di
criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito
il territorio della Regione Molise (Ordinanza n. 439)
(G.U. del 3 marzo 2017, n. 52),

2

517

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2016. Adozione del
Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 (G.U. del 16 marzo 2017, n. 63),

2

518

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 marzo 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Basilicata (G.U. del 5 aprile 2017, n. 80),

2

517

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 31 marzo
2017. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità in conseguenza del grave movimento franoso
verificatosi nel comune di Calatabiano il giorno 24
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ottobre 2015 e del danneggiamento dell’acquedotto
Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di
Messina (Ordinanza n. 443) (G.U. dell’8 aprile 2017,
n. 83),

2

517

2
3

516
727

2
3

518
729

– Delibera C ipe 1 o dicembre 2016, n. 68. Linee
guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti
per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – presa d’atto ai sensi dell’art. 8, c. 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (G.U. del 13
aprile 2017, n. 87),

2

518

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 marzo 2017. Inserimento degli uffici di statistica
dell’Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito
del Sistema statistico nazionale (G.U. del 13 aprile
2017, n. 87),

3

726

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
aprile 2017. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge
n. 181/1989 riguardanti programmi d’investimento
nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale
non complessa, individuate ai sensi del decreto 19
dicembre 2016 (G.U. del 13 aprile 2017, n. 87),

2

514

– Legge 7 aprile 2017, n. 45. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017 (G.U. del 10 aprile 2017, n. 84),
– Delibera Cipe 1o dicembre 2016, n. 63. Itinerario Agrigento-Caltanissetta – A19. SS640 «di Porto
Empedocle»: ammodernamento e adeguamento alla
cat. B del decreto 5 novembre 2001 – 2o Tratto dal
km 44+000 allo svincolo con la A19. Proroga della
dichiarazione di pubblica utilità» (G.U. dell’11 aprile
2017, n. 85),

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 marzo 2017. Inserimento degli uffici di statistica
dell’Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito
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del Sistema statistico nazionale (G.U. del 13 aprile
2017, n. 87),
– Delibera Cipe 1o dicembre 2016 n. 52. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese
e competitività – Sviluppo economico (art. 1, c. 703,
lett. c) della legge n. 190/2014) (G.U. del 14 aprile
2017, n. 88),
– Delibera Cipe 1 o dicembre 2016, n. 53. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo agricoltura (art. 1, c. 703, lett. c) della legge n. 190/2014)
(G.U. del 14 aprile 2017, n. 88),
– Delibera Cipe 1 o dicembre 2016, n. 54. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo
infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della legge n.
190/2014) (G.U. del 14 aprile 2017, n. 88),
– Delibera Cipe 1 o dicembre 2016, n. 55. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (art. 1, c. 703, lett. c) della legge n. 190/2014)
(G.U. del 14 aprile 2017, n. 88),
– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
marzo 2017. Istituzione di una sezione speciale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
alimentata con risorse del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitività» Fesr 2014-2020
e destinata a interventi di garanzia nelle Regioni del
Mezzogiorno (G.U. del 20 aprile 2017, n. 92),
– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 31 marzo 2017. Designazione di 5 Zone Speciali di Conservazione (Zsc) della
Regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Siciliana (G.U. del 21 aprile
2017, n. 93),
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3

726

2
3

519
730

2
3

519
730

2
3

519
730

2
3

519
730

2
3

515
726

2
3

517
727

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 31 marzo 2017. Designazione di
15 Zone Speciali di Conservazione (Zsc) della Regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Siciliana (G.U. del 21 aprile 2017, n. 93),
– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 31 marzo 2017. Designazione di
33 Zone Speciali di Conservazione (Zsc) della Regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Siciliana (G.U. del 21 aprile 2017, n. 93),
– Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 aprile 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Siciliana (G.U. del 21 aprile 2017, n. 93),
– Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia
di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il
19 settembre 2016 nel territorio delle Province di
Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune
di Margherita di Savoia in Provincia di BarlettaAndria-Trani (G.U. del 24 aprile 2017, n. 95),
– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 11 aprile
2017. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della gestione ordinaria nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione
di criticità conseguente al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il viadotto «Himera
I» dell’Autostrada A-19 Catania Palermo verificatosi
nel mese di aprile 2015 (Ordinanza n. 446) (G.U. del
24 aprile 2017, n. 95),

2
3

517
727

2
3

517
727

2
3

517
727

2
3

517
727

2
3

517
727
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– Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 503. Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Supplemento Ordinario n. 20 alla G.U. del 24 aprile 2017,
n. 95),

2

522

– Delibera Cipe 1 o dicembre 2016, n. 57. Fondo
sviluppo e coesione (Fsc) 2007-2013 – Delibera n.
21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al
punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle
sanzioni già operate (G.U. del 27 aprile 2017, n. 97),

3

730

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 aprile 2017. Designazione
di 56 Zone speciali di conservazione della Regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (G.U. del 28 aprile 2017, n. 98),

3

727

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 18
aprile 2017. Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell’Anas S.p.a.
nel completamento delle attività di ripristino della
viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte
o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del
mese di novembre 2013 verificatisi nel territorio della
Regione autonoma della Sardegna (Ordinanza n. 447)
(G.U. del 28 aprile 2017, n. 98),

3

727

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 24 aprile
2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Calabria
nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei
rifiuti solidi urbani (Ordinanza n. 448) (G.U. del 29
aprile 2017, n. 99),

3

728

3
Convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 (Supplemento
ordinario n. 31 alla G.U. del 23 giugno 2017, n. 144).
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– Delibera Cipe 3 marzo 2017, n. 5. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Assegnazione a favore degli
istituti italiani per gli studi storici e filosofici di
Napoli (Legge n. 147/2013, art. 1, c. 43 e legge n.
232/2016, art. 1, c. 605) (G.U. del 5 maggio 2017, n.
103),

3

730

– Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Supplemento ordinario n. 22 alla
G.U. del 5 maggio 2017, n. 103),

3

736

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 4
maggio 2017. Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Puglia
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10
al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
Province di Foggia e di Taranto (Ordinanza n. 450)
(G.U. del 12 maggio 2017, n. 109),

3

728

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 4 maggio
2017. Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio
della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie
in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal
5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle
Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e
del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di
Barletta-Andria-Trani (Ordinanza n. 452) (G.U. del
13 maggio 2017, n. 110),

3

728

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Calabria (G.U. del 23 maggio 2017, n. 118),

3

728

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 27
gennaio 2017. Modifica dell’art. 5, c. 1, lett. b) del
decreto 7 maggio 2010, in materia di riparto delle
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risorse per l’annualità 2008, da assegnare a favore dei
distretti produttivi (G.U. del 26 maggio 2017, n. 121),

3

726

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
maggio 2017. Decadenza dai benefici per gruppi di
imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre
1992, n. 488 (G.U. del 3 giugno 2017, n. 127),

3

726

– Delibera del Consiglio dei Ministri 24 maggio
2017. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016
nel territorio delle Province di Crotone e Reggio
Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e
Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in
Provincia di Vibo Valentia (G.U. del 3 giugno 2017,
n. 127),

3

728

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 aprile 2017. Nomina del prof. Enrico Rolle a
Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile,
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012
(causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)
in materia di collettamento, fognatura e depurazione
delle acque reflue (G.U. del 5 giugno 2017, n. 128),

3

728

– Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell’art. 17, c. 1, lett. r), della legge 7
agosto 2015, n. 124 (G.U. del 7 giugno 2017, n. 130),

3

736

– Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lett.
a), e 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lett. a), c), e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche (G.U. del 7 giugno
2017, n. 130),

3

736
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– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 1o giugno
2017. Primi interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio
del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e
nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle
Province di Agrigento e Messina (Ordinanza n. 458)
(G.U. del 14 giugno 2017, n. 136),

3

728

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 1o giugno
2017. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall’8 settembre al 3 novembre
2015 hanno colpito il territorio delle Province di
Catania, di Enna e di Messina (Ordinanza n. 459)
(G.U. del 15 giugno 2017, n. 137),

3

728

– Delibera Cipe 3 marzo 2017, n. 7. Programma di
azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Calabria (G.U. del 19 giugno 2017,
n. 140),

3

730

3
4

731
1094

3
4

736
1094

– Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 914. Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
(G.U. del 20 giugno 2017, n. 141),
– Legge 21 giugno 2017, n. 96. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo (Supplemento ordinario n. 31
alla G.U. del 23 giugno 2017, n. 144),
– Delibera Cipe 3 marzo 2017, n. 2. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse al

4
Convertito, con modificazioni, con la legge 3 agosto 2017, n. 123 (G.U. del 12 agosto
2017, n. 188).
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«Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai
sensi dell’art. 1 c. 141, legge 11 dicembre 2016, n.
232 (Legge di bilancio 2017) (G.U. del 26 giugno
2017, n. 147),

3

730

– Delibera Cipe 3 marzo 2017, n. 3. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Regione Campania. Integrazione del finanziamento del patto per lo sviluppo (Delibera Cipe n. 26/2016) per consentire la copertura
del debito del sistema di trasporto regionale su ferro
(art. 11 del decreto-legge n. 193/2016) (G.U. del 26
giugno 2017, n. 147),

3

730

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 maggio 2017. Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, c. 140 della legge 11
dicembre 2016, n. 132 (G.U. del 27 giugno 2017, n.
148),

3

729

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 giugno 2017. Integrazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2017 in materia di riqualificazione
e sicurezza delle periferie (G.U. del 27 giugno 2017,
n. 148),

3

729

– Delibera del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 nel territorio della
Regione Puglia (G.U. del 29 giugno 2017, n. 150),

3

729

– Delibera del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della
Regione Basilicata (G.U. del 29 giugno 2017, n. 150),

3

729

– Delibera del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione
Molise (G.U. del 29 giugno 2017, n. 150),

3

729

1172

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 26 giugno
2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni
7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio di Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in
Provincia di Matera (Ordinanza n. 462) (G.U. del 6
luglio 2017, n. 156),

3

729

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
giugno 2017. Assegnazione di risorse del Fondo per
la crescita sostenibile agli interventi di riconversione
e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio
1989, n. 181 (G.U. del 22 settembre 2017, n. 222),

4

1088

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
9 agosto 2017. Ripartizione delle risorse finanziarie
destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989,
n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa
disciplinati da accordi di programma (G.U. del 26
settembre 2017, n. 225),

4

1088

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
giugno 2017. Modifiche e integrazioni al decreto 10
aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalità
e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e
contributive in favore di micro e piccole imprese
localizzate nelle zone franche urbane delle Regioni
dell’obiettivo Convergenza» (G.U. del 6 ottobre
2017, n. 234),

4

1088

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 3 luglio
2017. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione autonoma della
Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il
superamento della situazione di criticità determinatasi
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno
colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio,
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di Nuoro e dell’Ogliastra (Ordinanza n. 464) (G.U.
del 12 luglio 2017, n. 161),

4

1089

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 27 giugno 2017. Designazione di 128 Zone speciali di conservazione della
Regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Calabria (G.U. del 18 luglio
2017, n. 166),

4

1089

– Delibera del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017.
Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere
del 29 dicembre 2016, riconosciuti ai soggetti privati
con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano
le Regioni Abruzzo, Campania, Sardegna, nonché determinazione del plafond riconosciuto per i contributi
ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili con riferimento
agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Siciliana (G.U. del 21 luglio 2017, n. 169),

4

1089

– Delibera del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio
della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo
in Provincia di Palermo (G.U. del 22 luglio 2017, n.
170),

4

1089

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 14 luglio
2017. Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Basilicata (Ordinanza n. 467)
(G.U. del 24 luglio 2017, n. 171),

4

1089

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 3
agosto 2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile
finalizzate al superamento della situazione di criticità
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1o e 2
dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo.
Proroga della contabilità speciale n. 5808 (Ordinanza
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n. 471) (G.U. del 10 agosto 2017, n. 186),

4

1090

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 luglio 2017. Modifica
al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco
geominerario storico ed ambientale della Sardegna
(G.U. del 14 agosto 2017, n. 189),

4

1090

– Delibera del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19
novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in
Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre
2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina (G.U. del 17 agosto 2017, n. 191),

4

1090

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 agosto 2017. Dichiarazione dell’eccezionale rischio
di compromissione degli interessi primari a causa
dell’evento sismico che ha interessato il territorio di
alcuni Comuni dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto
2017, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 (G.U. del 22
agosto 2017, n. 195),

4

1090

– Delibera del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio
dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco
Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017
(G.U. del 1o settembre 2017, n. 204),

4

1090

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 29
agosto 2017. Primi interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di
Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno
21 agosto 2017 (Ordinanza n. 476) (G.U. del 1o settembre 2017, n. 204),

4

1090

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 1o settembre 2017. Ulteriori interventi urgenti di protezione
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civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (Ordinanza n. 479) (G.U. dell’8 settembre 2017, n. 210),

4

1090

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 8
settembre 2017. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha
interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola
Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di
Ischia il giorno 21 agosto 2017 (Ordinanza n. 480)
(G.U. del 18 settembre 2017, n. 218),

4

1090

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 11
settembre 2017. Interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici
che hanno interessato il territorio della Regione
Molise nel mese di gennaio 2017 (Ordinanza n. 481)
(G.U. del 19 settembre 2017, n. 219),

4

1091

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 59. Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione delle somme stanziate per la
copertura del contributo straordinario riconosciuto ai
comuni colpiti dal sisma per le annualità 2015, 2016
e 2017 (G.U. del 26 settembre 2017, n. 225),

4

1091

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 luglio 2017. Riparto del fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese, di cui all’art. 1, c. 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (G.U. del 27 settembre 2017, n. 226),

4

1091

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 25
settembre 2017. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha
interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola
Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di
Ischia il giorno 21 agosto 2017 (Ordinanza n. 483)
(G.U. del 29 settembre 2017, n. 228),

4

1091

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 60. Sisma Abruzzo
2009 – Assegnazione di risorse per il settore ricostru-
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zione pubblica – Social Housing interventi «Edilizia
Economica e Popolare» – piano annuale 2017 – Regione Abruzzo (G.U. del 6 ottobre 2017, n. 234),

4

1091

– Delibera Cipe 3 marzo 2017, n. 4. «Regione Sardegna – Fondo per lo sviluppo e la coesione 20072013 – rimodulazione del piano per il Sulcis, cofinanziato con – Delibera Cipe n. 31/2015, modificata
dalla delibera Cipe n. 96/2015» (G.U. del 10 luglio
2017, n. 159),

4

1091

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 agosto 2017. Modalità di verifica, a decorrere dalla
legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all’obiettivo
di destinare agli interventi nel territorio composto
dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di
stanziamenti ordinari in conto capitale (G.U. del 18
ottobre 2017, n. 244),

4

1093

– Direttiva del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno 10 maggio 2017. Indirizzi generali per
l’attività e la gestione connessa con l’attuazione della
«Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente»
(G.U. del 14 luglio 2017, n. 163),

4

1094

– Legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n.
8. Disposizioni per favorire l’economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie (G.U., 3o
Serie speciale, 5 novembre 2016, n. 45),

1

305

– Legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2016, n. 20.
Disposizioni in materia di Comunità e aree montane
(G.U., 3o Serie speciale, 4 febbraio 2017, n. 5),

2

520

– Legge della Regione Siciliana 29 settembre 2016,
n. 20. Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie (G.U., 3o Serie speciale, 8 aprile 2017, n.
14),

2

520

Legislazione

regionale
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