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– Legge 27 febbraio 2017, n. 18. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento
a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno
(G.U. del 28 febbraio 2017, n. 49),
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279

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
decreto 9 maggio 2017. Istituzione di una riserva per
il finanziamento degli Accordi di sviluppo (art. 9-bis
decreto ministeriale 9 dicembre 2014) (G.U. del 22
maggio 2017, n. 117),
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937

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 58. Sisma Abruzzo 2009: Assegnazione delle somme stanziate dalla
legge di stabilità n. 190/2014, tabella E) per la ricostruzione degli immobili privati (G.U. dell’11 ottobre
2017, n. 238),
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276
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276

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 47. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 – voucher per la
digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
(art. 6 del decreto-legge n. 145/2013, convertito dalla
legge n. 9/2014) (G.U. del 12 ottobre 2017, n. 239),
– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
2 agosto 2017. Istituzione del regime di aiuti dei
«Contratti di sviluppo agroindustriali» e ulteriori
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modifiche al decreto 9 dicembre 2014 (G.U. del 12
ottobre 2017, n. 239),

1

264

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 agosto 2017. 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
2016 (G.U. del 13 ottobre 2017, n. 240),

1

264

– Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale
di contrasto alla povertà, il c.d. reddito di inclusione
(ReI) (G.U. del 13 ottobre 2017, n. 240),
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– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 49. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014 – 2020 Capitali italiane
della cultura per gli anni 2016 e 2017 (G.U. del 17
ottobre 2017, n. 243),

1
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– 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),

1

279

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 48. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020, piano operativo
«Rafforzamento del sistema conti pubblici territoriali
(Cpt)» (G.U. del 23 ottobre 2017, n. 248),

1

276

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
agosto 2017. Modifiche al decreto 29 luglio 2016,
recante l’assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020
Fers al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nelle Regioni del Mezzogiorno (G.U. del 24 ottobre
2017, n. 249),

1
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– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017. Dichiarazione
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dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Puglia dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017 (G.U.
del 26 ottobre 2017, n. 251),

1

271

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Campania dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017
(G.U. del 26 ottobre 2017, n. 251),

1

271

– Delibera C ipe 10 luglio 2017, n. 44. Interventi
nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
Potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco
e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Lotto
di completamento stazione Monte Po-stazione Misterbianco centro della tratta Nesima-Misterbianco
centro. Assegnazione finanziamento e precisazione
sulla tratta finanziata dalla delibera n. 62/2011 (G.U.
del 31 ottobre 2017, n. 255),

1

275

– Delibera C ipe 10 luglio 2017, n. 63. Revisione
dell’accordo di programma per la dismissione dagli
usi militari dell’area denominata Ex-Pol del seno di
Levante nel Porto di Brindisi – Modifiche delibera n.
143/1999 (G.U. del 31 ottobre 2017, n. 255),

1
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– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25
ottobre 2017. Modalità e termini per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti
di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione di cui al decreto 24 maggio
2017 (G.U. del 31 ottobre 2017, n. 255),

1

265

– Legge 6 ottobre 2017, n. 158. Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei
centri storici dei medesimi Comuni (G.U. del 2 novembre 2017, n. 256),

1

271

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
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eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Sardegna (G.U. del 3 novembre 2017, n. 257),

1

271

– Legge 17 ottobre 2017, n. 161. Modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al
codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e
altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (G.U.
del 4 novembre 2017, n. 258),

1

270

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 2017 (G.U.
del 4 novembre 2017, n. 258),

1

271

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017
(G.U. del 4 novembre 2017, n. 258),

1

271

– Legge 25 ottobre 2017, n. 163. Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (G.U. del 6 novembre
2017, n. 259),

1

270

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 50. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 – cofinanziamento
nazionale delle risorse addizionali europee derivanti
dalla revisione di medio periodo del quadro finanziario pluriennale (G.U. del 9 novembre 2017, n.
262),

1

276

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 ottobre 2017. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Siciliana (G.U. del 10 novembre 2017, n. 263),

1

271
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– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 71. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano di investimenti
per la diffusione della banda ultra larga (Delibere n.
65/2015 e n. 6/2016). Assegnazione di risorse; nuova
destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione
del piano annuale di impiego delle risorse (G.U. del
13 novembre 2017, n. 265),

1

276

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 72. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 – Determinazione
e modulazione delle risorse assegnate con la delibera
n. 2/2017 al «Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie» (G.U. del 13 novembre 2017, n. 265),

1

276

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 30
ottobre 2017. Ulteriori disposizioni di protezione
civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticità nel settore della tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della medesima Regione
(Ordinanza n. 487) (G.U. del 13 novembre 2017, n.
265),

1

271

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 30 ottobre
2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per
il 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. Proroga
contabilità speciale (Ordinanza n. 488) (G.U. del 14
novembre 2017, n. 266),

1

271

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
16 ottobre 2017. Individuazione degli indicatori di
benessere equo e sostenibile (Bes) (G.U. del 15 novembre 2017, n. 267),

1

269

– Delibera del Consiglio dei Ministri 2 novembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili
con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese
di novembre 2013 hanno colpito il territorio della
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Regione Autonoma della Sardegna per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati titolari delle attività economiche e
produttive, ai sensi dell’art. 5, c. 2, lett. d) della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni (G.U. del 15 novembre 2017, n. 267),

1

271

– Delibera del Consiglio dei Ministri 10 novembre
2017. Proroga 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 20 novembre 2017, n. 271),

1

272

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 46. Parere sullo
schema di contratto di programma tra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa ed Enav S.p.a., periodo regolatorio
2016-2019 (G.U. del 21 novembre 2017, n. 272),

1

275

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 52. Programma
operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020
(Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato
2014-2020 (Reg. Ue n. 1303/2013) (G.U. del 22 novembre 2017, n. 273),

1

277

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 54. Approvazione
del programma operativo complementare «Energia
e sviluppo dei territori» 2014-2020 (G.U. del 23 novembre 2017, n. 274),

1

275

– Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri
10 ottobre 2017. Approvazione del Programma di
misure, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione
di strategie per l’ambiente marino (G.U. del 23 novembre 2017, n. 274),

1

272

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 56. Programma
operativo complementare Regione Campania 2014-
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2020 (Delibera Cipe n. 11/2016) Accordo di partenariato 2014-2020 (Reg. Ue n. 1303/2013) (G.U. del
24 novembre 2017, n. 275),

1

277

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 73. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di
risorse per l’attuazione del «Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate» previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n.
19 (G.U. del 25 novembre 2017, n. 276),

1

277

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 74. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014 – 2020. Decreto-legge n.
91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» a) assegnazione di risorse alla
misura di cui all’art. 1 b) presa d’atto delle misure di
cui agli artt. 2, 4 e 5 (G.U. del 25 novembre 2017, n.
276),

1

277

– Legge 20 novembre 2017, n. 167. Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea
2017 (G.U. del 27 novembre 2017, n. 277),

1

270

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 20
novembre 2017. 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. 489) (G.U. del 28 novembre 2017, n.
278),

1

272

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – 2 novembre 2017. Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti
nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche
all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza
n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12
maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,
all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza
n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8
settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settem-
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bre 2017 (Ordinanza n. 41) (G.U. del 30 novembre
2017, n. 280),

1

272

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – 14 novembre 2017. Disciplina degli interventi
a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle
zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’art. 24,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229 (Ordinanza n. 42) (G.U. del 30 novembre 2017,
n. 280),

1

272

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 9 novembre 2017. Nuova
perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» (G.U. del 1o
dicembre 2017, n. 281),

1

272

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 22 novembre 2017. Designazione di una zona speciale di conservazione (Zsc)
della Regione biogeografica mediterranea insistente
nel territorio della Regione Basilicata (G.U. del 2
dicembre 2017, n. 282),

1

272

– Decreto del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno 9 novembre 2017, n. 174. Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud»
di cui all’art. 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123 (G.U. del 5 dicembre 2017, n. 284),

1

265

– Legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (G.U. del 5 dicembre 2017, n. 284),

1

280

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 69. Sisma Abruzzo
2009: Assegnazione di risorse per servizi di natura
tecnica e assistenza qualificata. Annualità 2017-2018
(G.U. del 12 dicembre 2017, n. 289),

1

275

1368

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 65. Approvazione
dello schema di contratto di programma 2016-2020
tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Anas S.p.a. (G.U. del 15 dicembre 2017, n. 292),

1

275

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 ottobre 2017. Incremento delle risorse finanziarie
destinate agli interventi in favore di grandi progetti
di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti
in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina
recata dal decreto 24 luglio 2015 (G.U. del 15 dicembre 2017, n. 292),

1

265

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 70. Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse agli interventi del
programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla
delibera n. 49/2016 (G.U. del 20 dicembre 2017, n.
296),

1

275

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 dicembre 2017. Designazione di 32 Zone speciali di conservazione della
Regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Sicilia (G.U. del 20 dicembre
2017, n. 296),

1

272

– Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 novembre 2017. Imposizione di oneri di
servizio pubblico sulle rotte Pantelleria – Trapani e
viceversa, Pantelleria – Palermo e viceversa, Pantelleria – Catania e viceversa, Lampedusa – Palermo e
viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa (G.U. del
23 dicembre 2017, n. 299),

1

272

– Delibera del Consiglio dei Ministri 18 dicembre
2017. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione
Molise (G.U. del 28 dicembre 2017, n. 301),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 18 dicembre
2017. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel ter-
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ritorio della Regione Basilicata (G.U. del 28 dicembre
2017, n. 301),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 18 dicembre
2017. Ulteriore stanziamento in relazione degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato
il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla
seconda decade del mese di gennaio 2017 (G.U. del
28 dicembre 2017, n. 301),

1

273

– Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione 22
dicembre 2017, n. 33. Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché
indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del
regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017,
n. 174, di cui al Capo I, art. 1, del decreto-legge 20
giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (G.U. del 29 dicembre
2017, n. 302),

1

266

– Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Supplemento ordinario n. 62/L alla G.U. del 29 dicembre
2017, n. 302),

1

280

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 23 novembre 2017. Riparto del Fondo nazionale politiche sociali e quota del Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2017
(G.U. del 3 gennaio 2018, n. 2),

1

279

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
settembre 2017, n. 214. Regolamento sulle modalità
di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro
degli interventi connessi al Piano nazionale industria
4.0, in attuazione dell’art. 1, c. 115, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) (G.U.
del 9 gennaio 2018, n. 6),

1

267

– Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili con
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riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito
il territorio della Regione Molise nei giorni 5 e 6
marzo 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati
titolari delle attività economiche e produttive ai sensi
dell’art. 5, c. 2, lett. d) della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modifiche ed integrazioni (G.U.
dell’11 gennaio 2018, n. 8),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito
il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall’11
al 13 novembre ed il 1o e 2 dicembre 2013 nonché
nei mesi di febbraio e marzo 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati titolari delle attività economiche e
produttive ai sensi dell’art. 5, c. 2, lett. d) della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni (G.U. dell’11 gennaio 2018, n. 8),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili
con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese
di novembre 2013 hanno colpito il territorio della
Regione autonoma della Sardegna per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati titolari delle attività economiche
e produttive (G.U. del 12 gennaio 2018, n. 9),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni
7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto,
tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto e dal
1o al 6 settembre 2014 nel territorio della Provincia
di Foggia per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari
delle attività economiche e produttive (G.U. del 12
gennaio 2018, n. 9),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili con
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riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito la
Regione Basilicata nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel
territorio dei Comuni di Bernalda, Montescaglioso,
Pisticci e Scanzano Jonico in Provincia di Matera e
nei giorni dal 1o al 3 dicembre 2013 nel territorio di
alcuni Comuni delle Province di Potenza e Matera
nonché del movimento franoso verificatosi il giorno
3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati titolari delle attività economiche
e produttive (G.U. del 12 gennaio 2018, n. 9),

1

273

– Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2017. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito
il territorio della Regione Campania dal 14 al 20
ottobre 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati
titolari delle attività economiche e produttive (G.U.
del 12 gennaio 2018, n. 9),

1

274

– Delibera del Consiglio dei Ministri 29 dicembre
2017. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza dell’aggravamento del vasto movimento
franoso nel territorio del Comune di Stigliano in
Provincia di Matera (G.U. del 13 gennaio 2018, n.
10),

1

274

– Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione 10
gennaio 2018, n. 35. Rettifica della circolare n. 33 del
22 dicembre 2017, recante: «Termini e modalità di
presentazione delle domande di agevolazione, nonché
indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del
Regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017,
n. 174, di cui al Capo I, art. 1, del decreto-legge 20
giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» (G.U. del 15 gennaio
2018, n. 11),

1

266

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Il Commissario del governo per la rico-
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struzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016 – 15 dicembre 2017. Disciplina dei
contributi relativi alle attività di rilievo topografico,
di redazione della relazione geotecnica/geologica,
di demolizione e conferimento in discarica delle
macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati
dall’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio
2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi
per l’attività di ricostruzione pubblica in presenza
di altri contributi o di indennizzi assicurativi per
la copertura dei medesimi danni (Ordinanza n. 43)
(G.U. del 18 gennaio 2018, n. 14),

1

274

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – 15 dicembre 2017. Criteri di indirizzo per
la progettazione e la realizzazione degli interventi
di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici
che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi
(Ordinanza n. 44) (G.U. del 18 gennaio 2018, n. 14),

1

274

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016 – 15 dicembre 2017. Approvazione dello schema
di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016
tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini
della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia,
per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e
di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016, nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (Ordinanza n. 45)
(G.U. del 18 gennaio 2018, n. 14),

1

274

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 75. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del
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piano operativo della città metropolitana di Bologna e
assegnazione risorse (G.U. del 22 gennaio 2018, n. 17),

1

277

– Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Codice
della protezione civile (G.U. del 22 gennaio 2018, n.
17),

1

276

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 76. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del
piano operativo della Regione Emilia-Romagna e assegnazione risorse (G.U. del 23 gennaio 2018, n. 18),

1

277

– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 77. Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020. Azioni di sistema
per l’accelerazione degli interventi delle politiche di
coesione (G.U. del 23 gennaio 2018, n. 18),

1

277

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
dicembre 2017. Decadenza dai benefici per gruppi
di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre
1992, n. 488 (G.U. del 25 gennaio 2018, n. 20),

1

267

– Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 22 dicembre 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 destinato al trasporto
rapido di massa (G.U. del 27 gennaio 2018, n. 22),

1

274

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 gennaio 2018. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata
(G.U. del 27 gennaio 2018, n. 22),

1

275

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 gennaio 2018. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria (G.U.
del 27 gennaio 2018, n. 22),

1

275

– Decreto del Ministro della salute 6 dicembre
2017. Riparto delle risorse finanziarie, stanziate dalla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi
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di radioterapia oncologica di ultima generazione
nelle Regioni del Mezzogiorno (G.U. del 30 gennaio
2018, n. 24),

2

550

– Delibera del Consiglio dei Ministri 19 gennaio
2018. Proroga 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 30 gennaio 2018,
n. 30),

2

549

– Delibera Cipe 10 luglio 2017, n. 51. Accordo di
partenariato 2014-2020 – Disposizioni per favorire
il rafforzamento e la capacità amministrativa delle
amministrazioni impegnate nella gestione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (Fondi Sie)
2014-2020 (G.U. del 31 gennaio 2018, n. 25),

2

547

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 ottobre 2017. Ulteriore incremento delle risorse
finanziarie destinate all’intervento del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitività» 20142020 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 1o febbraio 2018, n. 26),

2

548

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 dicembre 2017. Destinazione di ulteriori risorse
finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al
finanziamento dei contratti di sviluppo, di cui al
decreto 9 dicembre 2014, sottoscritti nella forma di
accordo di programma ovvero di accordo di sviluppo
(G.U. del 1o febbraio 2018, n. 26),

2

548

– Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università
e della ricerca 18 dicembre 2017, n. 999. Disposizioni
per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi
della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante disciplina degli aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (G.U. del
3 febbraio 2018, n. 28),

2

549
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– Delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 80. Accordo di
partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse
stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare
riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016, in (G.U.
del 14 febbraio 2018, n. 37),

2

547

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 dicembre 2017. Ricognizione e
rimodulazione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell’art. 1,
c. 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilità 2015), così come modificato dal decretolegge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (G.U. del
14 febbraio 2018, n. 37),

2

549

– Delibera Cipe 19 gennaio 2018, n. 1. Documento
triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2017-2019 (G.U.
del 16 febbraio 2018, n. 39),

2

550

– Delibera Cipe 19 gennaio 2018, n. 2. Relazione
annuale sull’attuazione della politica di cooperazione
allo sviluppo nel 2016 (G.U. del 16 febbraio 2018, n.
39),

2

550

– Delibera Cipe 19 gennaio 2018, n. 3. Linee guida
per progetti di cooperazione in ambito «Energia e
Sviluppo» (G.U. del 16 febbraio 2018, n. 39),

2

550

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 dicembre 2017. Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione della Regione Basilicata (Decreto n. 41)
(G.U. del 20 febbraio 2018, n. 42),

3

944

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 dicembre 2017. Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione del Ministero dell’interno – Programma
nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani
(Pnscia) (Decreto n. 42/2017) (G.U. del 20 febbraio
2018, n. 42),

3

944
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– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 dicembre 2017. rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione «Salvaguardia interventi» del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto n. 43)
(G.U. del 20 febbraio 2018, n. 42),

3

944

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 dicembre 2017. Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione della Regione Sardegna (Decreto n. 44)
(G.U. del 20 febbraio 2018, n. 42),

3

944

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 dicembre 2017. Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione della Regione Siciliana (Decreto n. 45)
(G.U. del 20 febbraio 2018, n. 42),

3

944

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 gennaio 2018. Istituzione di una Cabina di regia
con il compito di coordinare le politiche di governo
e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività
degli Enti del terzo settore (G.U. del 23 febbraio
2018, n. 45),

3

947

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2018, n. 12. Regolamento recante istituzione delle Zes (G.U. del 26 febbraio 2018, n. 47),

3

940

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2017. Aggiornamento a metodologie
invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il
2018 (Supplemento ordinario n. 10 alla G.U. del 27
febbraio 2018, n. 48),

3

936

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 23
febbraio 2018. Ordinanza di protezione civile per il
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 Regione Campania. Proroga della
contabilità speciale n. 5986/425 (Ordinanza n. 509)
(G.U. del 3 marzo 2018, n. 52),

3

941
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– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 23
febbraio 2018. Ulteriori 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. 508) (G.U. del 6 marzo 2018, n. 54),

3

941

– Delibera del Consiglio dei Ministri 8 febbraio
2018. Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso
idropotabile nel territorio della Città metropolitana
di Palermo (G.U. del 7 marzo 2018, n. 55),

3

942

– Delibera del Consiglio dei Ministri 8 febbraio
2018. Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio
della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani
(G.U. dell’8 marzo 2018, n. 56),

3

942

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 7
marzo 2018. 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 verificatisi nei
giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 nel territorio della
Regione Puglia (Ordinanza n. 512) (G.U. del 14
marzo 2018, n. 61),

3

941

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 126. Nuclei
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Ripartizione risorse anno 2017 (art. 1, c. 7, legge n.
144/1999) (G.U. del 15 marzo 2018, n. 62),

3

946

– Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 2 marzo 2018. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sicilia (G.U. del
16 marzo 2018, n. 63),

3

941

– Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 2 marzo 2018. Dichiarazione
dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli even-
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ti calamitosi verificatisi nella Regione Campania (G.U.
del 16 marzo 2018, n. 63),

3

941

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 9 marzo
2018. Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento
idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della
Città metropolitana di Palermo (Ordinanza n. 514)
(G.U. del 16 marzo 2018, n. 63),

3

942

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo
2018. Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto
nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei
rifiuti urbani (Ordinanza n. 513) (G.U. del 19 marzo
2018, n. 65),

3

942

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018 – Modifiche al decreto ministeriale 9
maggio 2017, riserva Accordi di sviluppo ed Accordi
di programma (G.U. del 22 marzo 2018, n. 68),

3

937

– Delibera Cipe del 22 dicembre 2017, n. 116. Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la perimetrazione
della zona franca istituita nel territorio dei Comuni
della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e
19 novembre 2013, per il quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 19 novembre 2013, e la definizione
delle agevolazioni da concedere alle imprese in essa
localizzate (G.U. del 7 aprile 2018, n. 81),

3

941

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 21 marzo 2018. Designazione di 35 zone speciali di conservazione della
Regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Puglia (G.U. del 9 aprile
2018, n. 82),

3

942
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– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 96. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 – Modifica al piano
degli interventi per l’isola di Lampedusa (Delibera
Cipe n. 39 del 2015) (G.U. del 12 aprile 2018, n. 85),

3

946

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 100. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione piano
stralcio «Cultura a Turismo» (art. 1, c. 703, lett. d)
della legge n. 190/2014) (G.U. del 19 aprile 2018, n.
91),

3

946

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 111. Sisma
Abruzzo 2009 – Presa d’atto dell’utilizzo delle risorse
assegnate all’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o novembre 2011, n. 3979, di cui alla delibera
Cipe n. 93 del 2013 (G.U. del 19 aprile 2018, n. 91),

3

946

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
aprile 2018. Proroga del termine per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservate 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 23 aprile 2018, n. 94),

3

945

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 10 aprile 2018. Designazione di 25 zone speciali di conservazione della
Regione biogeografica mediterranea insistente nel
territorio della Regione Calabria (G.U. del 26 aprile
2018, n. 96),

3

942

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 95. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Regione Molise – incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo
(G.U. del 28 aprile 2018, n. 98),

3

946

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 104. Fondo
sviluppo e coesione (Fsc) 2007-2013 – delibera n.
57 del 2016 Comune di Barletta cambio soggetto
attuatore (G.U. del 28 aprile 2018, n. 98),

3

946

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 114. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse per la
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copertura delle spese obbligatorie connesse alle
funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti
dal sisma – annualità 2017/2019 (G.U. del 4 maggio
2018, n. 102),

3

943

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 19 gennaio 2018. Costituzione dell’organismo
nazionale di controllo di cui all’art. 64, commi 1 e 2
del Codice del terzo settore (G.U. del 7 maggio 2018,
n. 104),

3

947

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 101. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione piano
operativo imprese e competitività (art. 1, c. 703, lett.
c) della legge n. 190/2014) (G.U. del 8 maggio 2018,
n. 105),

3

946

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 102. Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione alla «misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno (Resto al Sud)» decreto-legge n. 91 del
2017, art. 1 (G.U. del 8 maggio 2018, n. 105),

3

946

– Decreto-legge 9 maggio 2018, n. 441. Misure urgenti per l’ulteriore finanziamento degli interventi di
cui all’art. 1, c. 139, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonché per il completamento dei piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali (G.U. del 9 maggio
2018, n. 106),

3

945

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 115. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico
di cui al- Delibera Cipe n. 49 del 2016 (G.U. del 15
maggio 2018, n. 111),

3

943

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
marzo 2018. Definizione della perimetrazione della
zona franca nell’ambito del territorio dei Comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e del

1
Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 (G.U. del 7 luglio
2018, n. 156).
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19 novembre 2013 e delle agevolazioni da concedere
alle imprese ivi localizzate (G.U. del 21 maggio 2018,
n. 116),

3

942

– Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 20 marzo 2018. Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community sistem
(Pcs) da attuare attraverso la piattaforma logistica
nazionale (Pnl) (G.U. del 21 maggio 2018, n. 116),

3

943

– Delibera C ipe 22 dicembre 2017, n. 89. Linea
ferroviaria Pescara-Bari. Raddoppio della tratta
Termoli-Lesina: Lotto 1 «Ripalta Lesina». Approvazione progetto definitivo (G.U. del 23 maggio 2018,
n. 118),

3

943

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 107. Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014 – 2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari di edilizia
sanitaria (G.U. del 23 maggio 2018, n. 118),

3

946

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 106. Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Riprogrammazione delle economie di gara relative alla Delibera
Cipe n. 38 del 2012 Ministero per i beni e le attività
culturali (G.U. del 24 maggio 2018, n. 119),

3

946

– Delibera del Consiglio dei Ministri 16 maggio
2018. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito
il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall’11
al 13 novembre ed il 1o e 2 dicembre 2013 nonché
nei mesi di febbraio e marzo 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati titolari delle attività economiche
e produttive (G.U. del 24 maggio 2018, n. 119),

3

944

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
27 marzo 2018, n. 5. Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione della Regione Puglia (G.U. 26 maggio 2018,
n. 121),

3

944

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 113. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse al settore
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ricostruzione del patrimonio pubblico – «Edifici
universitari» – Piano annuale 2018 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (G.U. del 30
maggio 2018, n. 124),

3

943

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 110. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse al settore
ricostruzione del patrimonio pubblico – «Edifici
scolastici» – Piano annuale 2018 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (G.U. del 31
maggio 2018, n. 125),

3

943

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 112. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico – «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» – piano annuale
2018 – Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo (MiBACT) (G.U. del 31 maggio 2018, n.
125),

3

943

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 17. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 capitale italiana
della cultura per l’anno 2018 (G.U. del 4 giugno
2018, n. 127),

3

946

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1o giugno 2018. Conferimento di incarichi ai Ministri
senza portafoglio (G.U. del 4 giugno 2018, n. 127),

3

936

3
4

946
1282

4

1276

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 98. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 Addendum piano
operativo infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della
legge n. 190/2014) (G.U. del 9 giugno 2018, n. 132),
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
aprile 2018. Individuazione e trasferimento delle unità
di personale, delle risorse strumentali e finanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989,
all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’art. 63, c. 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del
25 ottobre 2016 (G.U. del 13 giugno 2018, n. 135),
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– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 105. Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano di
investimenti per la diffusione della banda ultra larga
(delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del
2017). Individuazione misure e modalità attuative
per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova
generazione (G.U. del 19 giugno 2018, n. 140),

4

1282

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 13. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Addendum piano operativo «Agricoltura». Assegnazione di ulteriori
risorse (G.U. del 19 giugno 2018, n. 140),

4

1283

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 99. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Integrazione
piano operativo Ambiente (art. 1, c. 703, lett. c), della
legge n. 190/2014) (G.U. del 21 giugno 2018, n. 142),

4

1283

– Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 23
marzo 2018. Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo (G.U. del
23 giugno 2018, n. 144),

4

1273

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 22. Programma
operativo complementare «Sistemi di politiche attive
per l’occupazione» 2014-2020 (G.U. del 28 giugno
2018, n. 148),

4

1282

– Delibera C ipe 28 febbraio 2018, n. 25. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico
di cui alla delibera Cipe n. 49 del 2016 (G.U. del 5
luglio 2018, n. 154),

4

1280

– Delibera Cipe 21 marzo 2018, n. 32. Assegnazione
alle Regioni del Mezzogiorno – in attuazione del
decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre
2017 – di 100 milioni di euro per la riqualificazione
e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica (art. 5-bis, del decreto-legge n.
243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 18/2017) (G.U. del 5 luglio 2018, n. 154),

4

1283

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 18 maggio 2018. Criteri di riparto del Fondo
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per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 7, c. 4 e dell’art. 21, c. 6, lett. b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (G.U. del 6
luglio 2018, n. 155),

4

1281

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 aprile 2018. Termini, modalità e procedure per
la concessione ed erogazione di agevolazioni per la
realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del
territorio del cratere sismico aquilano nell’ambito
del Programma di sviluppo approvato dal Cipe con
delibera n. 49/2016 (G.U. del 9 luglio 2018, n. 157),

4

1278

– Delibera C ipe 28 febbraio 2018, n. 24. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse al settore
di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e
collettive, servizi direzionali» – Piano annuale 2018
(G.U. del 10 luglio 2018, n. 158),

4

1280

– Delibera Cipe 22 dicembre 2017, n. 97. Fondo per
lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2007-2013 – Delibera
n. 57 del 2016: ricognizione sull’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate (G.U.
del 12 luglio 2018, n. 160),

4

1283

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 6 luglio
2018. Ordinanza di protezione civile per il superamento della situazione di criticità in conseguenza del
grave movimento franoso verificatosi nel Comune di
Calatabiano il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell’acquedotto Fiumefreddo, principale
fonte idrica del Comune di Messina – Proroga contabilità speciale n. 5982 (Ordinanza n. 529) (G.U. del
13 luglio 2018, n. 161),

4

1276

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21
maggio 2018. Assegnazione di risorse finanziarie del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr agli interventi per le aree di
crisi industriale, ai contratti di sviluppo e al Fondo
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di garanzia per le piccole e medie imprese (G.U. del
16 luglio 2018, n. 163),

4

1274

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
marzo 2018. Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano
nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione
delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente» (G.U. del 17 luglio 2018, n. 164),

4

1275

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
luglio 2018. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge
n. 181/1989 riguardanti programmi d’investimento
nei territori della Regione Campania compresi nell’area di crisi industriale di Acerra ai sensi della legge
14 maggio 2005, n. 80, non rientranti nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate
ai sensi del decreto 19 dicembre 2016. (G.U. del 17
luglio 2018, n. 164),

4

1274

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 19. Fondo per
lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2007-2013 – Assegnazione a impianti sportivi di rilevanza nazionale
di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari,
di risorse derivanti da sanzioni e revoche (Delibere
n. 57 del 2016 e n. 97 del 2017) (G.U. del 20 luglio
2018, n. 167),

4

1283

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 16. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano operativo sport e periferie (art. 1, c. 703, lett. c), della legge
n. 190/2014) (G.U. del 21 luglio 2018, n. 168),

4

1283

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 12
luglio 2018. Attuazione dell’art. 11 del decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 – Annualità 2016
(Ordinanza n. 532) (G.U. del 23 luglio 2018, n. 169),

4

127

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 14. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Addendum piano operativo imprese e competitività (art. 1, c. 703,
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lett. c), della legge n. 190/2014) (G.U. del 25 luglio
2018, n. 171),

4

1283

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 26. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Ridefinizione
del quadro finanziario e programmatorio complessivo
(G.U. del 25 luglio 2018, n. 171),

4

1283

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 11. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Secondo Addendum piano operativo ambiente (art. 1, c. 703, lett.
c) della legge n. 190/2014) (G.U. del 30 luglio 2018,
n. 175,

4

1283

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 3. Programma
delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del
2001. Megalotto 3 della strada statale 106 «Jonica»,
dall’innesto con la strada statale 534 (progressiva
chilometrica 365+150 attuale strada statale 106) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica 400+000
attuale strada statale 106) (G.U. del 2 agosto 2018, n.
178),

4

1280

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 12. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Secondo Addendum piano operativo infrastrutture (art. 1, c. 703,
lett. c) della legge n. 190/2014) (G.U. del 3 agosto
2018, n. 179),

4

1283

– Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018. Aggiornamento dei contenuti
minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.a., in attuazione dell’art. 9-bis, c. 6, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. del 3 agosto 2018,
n. 179),

4

1274

– Delibera Cipe 21 marzo 2018, n. 28. Conferimento
caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino, compreso l’adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino
allo svincolo di Avellino est dell’A 16. Primo stralcio
da mercato S. Severino allo svincolo di Fratte – Approvazione progetto preliminare (G.U. del 4 agosto
2018, n. 180),

4

1280
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– Delibera del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2018.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel
territorio del Comune di Stigliano in Provincia di
Matera (G.U. del 7 agosto 2018, n. 182),

4

1277

– Delibera del Consiglio dei Ministri 24 luglio
2018. Proroga 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 7 agosto 2018,
n. 182),

4

1277

– Delibera del Consiglio dei Ministri 24 luglio
2018. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della
Regione Molise (G.U. del 7 agosto 2018, n. 182),

4

1277

– Delibera del Consiglio dei Ministri 24 luglio
2018. Proroga 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 7 agosto
2018, n. 182),

4

1277

– Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 15. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Piano operativo
salute (art. 1, c. 703, lett. c) della legge n. 190/2014)
(G.U. del 9 agosto 2018, n. 184),

4

1283

– Legge 9 agosto 2018, n. 96. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese (G.U. dell’11 agosto 2018,
n. 186),

4

1282

– Delibera del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2018.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
dell’evento sismico che ha interessato il territorio
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dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco
Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017
(G.U. del 13 agosto 2018, n. 187),

4

1278

4
4

1272
1278

– Delibera del Consiglio dei Ministri 8 agosto
2018. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei
Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di
Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo
e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia (G.U.
del 16 agosto 2018, n. 189),

4

1277

– Legge 7 agosto 2018, n. 99. Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere (G.U. del 20 agosto 2018, n. 192),

4

1280

– Legge 7 agosto 2018, n. 100. Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (G.U. del 20 agosto 2018,
n. 192),

4

1280

– Legge 9 agosto 2018, n. 97. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità (G.U. del 14 agosto 2018, n. 188),

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 9
agosto 2018. 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 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,
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di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di
Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-AndriaTrani (Ordinanza n. 536) (G.U. del 22 agosto 2018,
n. 194),

4

1277

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 10 agosto 2018.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione
Calabria (G.U. del 31 agosto 2018, n. 202),

4

1277

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 10 agosto 2018.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione
Molise (G.U. del 31 agosto 2018, n. 202),

4

1278

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 10 agosto 2018.
Rettifica del decreto 30 ottobre 2017 relativo alla
dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione
Abruzzo (G.U. del 31 agosto 2018, n. 202),

4

1278

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 10 agosto 2018.
Integrazione del decreto 2 marzo 2018 relativo alla
dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione
Campania (G.U. del 31 agosto 2018, n. 202),

4

1278

– Legge 21 settembre 2018, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018,
n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220),

4

1279

Legislazione

regionale

– Legge della Regione Basilicata 29 maggio 2017, n.
9. Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane e sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle
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acque reflue (G.U., 3a Serie speciale, 16 dicembre
2017, n. 50),

1

277

– Legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017,
n. 28. Istituzione del Parco Naturale Regionale del
Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della
l.r. 28 giugno 1994, n. 28 (G.U., 3a Serie speciale, 9
giugno 2018, n. 21),

3

947

– Legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017,
n. 29. Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni (G.U., 3a
Serie speciale, 9 giugno 2018, n. 21),

3

947

– Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017,
n. 31. Valorizzazione del patrimonio di archeologia
industriale presente sul territorio regionale (G.U., 3a
Serie speciale, 16 giugno 2018, n. 22),

4

1284

– Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017,
n. 34. Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale (G.U., 3a Serie speciale, 23 giugno
2018, n. 23),

4

1284
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