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Copyright c by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it
Licenza d’uso
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– Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo
settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» (G.U. del 10 settembre
2018, n. 210),
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213

– Delibera C ipe 28 febbraio 2018, n. 10. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo
«Cultura e turismo». Assegnazione di risorse (G.U.
del 17 settembre 2018, n. 216),

1

213

– Delibera Cipe 21 marzo 2018, n. 31. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Presa d’atto degli esiti della
Cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani
operativi e interventi approvati con le delibere n. 10,
n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al
quadro di ripartizione del Fondo tra aree tematiche
di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio (Supplemento ordinario n. 43 alla G.U. del 20
settembre 2018, n. 219),

1

213

– 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),
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211
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– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 18 settembre 2018. Ulteriori disposizioni di protezione civile
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. Proroga
della contabilità speciale n. 5997 (Ordinanza n. 546)
(G.U. del 26 settembre 2018, n. 224),

1

210

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 18 settembre 2018. Primi interventi urgenti di protezione civile
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 (Ordinanza
n. 545) (G.U. del 27 settembre 2018, n. 225),

1

210

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
maggio 2018. Interventi di sostegno agli investimenti
e all’occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva
(G.U. del 29 settembre 2018, n. 227),

1

208

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 28
settembre 2018. Ulteriori disposizioni 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. 549) (G.U. del 6 ottobre 2018, n. 233),

1

210

– Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118. Regolamento recante la disciplina
sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. a), del
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 (G.U. del
16 ottobre 2018, n. 241),

1

212

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2018. Assegnazione di risorse del Fondo
per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate
da situazioni di crisi industriali (G.U. del 24 ottobre
2018, n. 248),
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208

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 19
ottobre 2018. Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 nel
territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e
dell’Ogliastra. Proroga della vigenza della contabilità
speciale n. 6019 (Ordinanza n. 551) (G.U. del 29
ottobre 2018, n. 252),

1

210

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 51. Accordo di
partenariato 2014-2020. Cofinanziamento nazionale
dei programmi europei e programmazione degli interventi complementari (a valere sul fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183 del 1987, art. 5). Presa d’atto
delle procedure di riprogrammazione e modifica del
punto 1.1 della delibera n. 10 del 2015 (G.U. del 2
novembre 2018, n. 255),

1

213

– Decreto del Ministro dell’interno 19 ottobre 2018.
Contributo ai Comuni, compresi nelle zone a rischio
sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico
e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico (Supplemento ordinario n. 53 alla G.U.
del 7 novembre 2018, n. 259),

1

210

– Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre
2018. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori
delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano (G.U. del 15 novembre 2018, n. 266),

1

210
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– Legge 16 novembre 2018, n. 130. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per
la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (Supplemento ordinario n. 55 alla G.U. del 19 novembre
2018, n. 269),

1
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– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 ottobre 2018. Ulteriore 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
20 novembre 2018, n. 270),

1

208

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018. Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 (Ordinanza n.
558) (G.U. del 20 novembre 2018, n. 270),

1

210

– Legge 23 novembre 2018, n. 132. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata. Delega al Governo in materia
di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate (G.U. del
3 dicembre 2018, n. 281),

1

212

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione civile 11
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dicembre 2018. 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 (G.U. del
17 dicembre 2018, n. 292),

1

209

– Legge 17 dicembre 2018, n. 136. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria (G.U. del 18 dicembre 2018, n. 293), 1

213

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
dicembre 2018. Incremento della riserva istituita per il
finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma (G.U. del 28 dicembre 2018, n. 300),

1

209

– Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Supplemento ordinario n. 62 alla G.U. del 31 dicembre
2018, n. 302),

1

215

– Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre
2018. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana
Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre
2018 (G.U. del 2 gennaio 2019, n. 1),

2

484

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 28 dicembre 2018. Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il
territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia
di Catania il giorno 26 dicembre 2018 (Ordinanza n.
566) (G.U. del 2 gennaio 2019, n. 1),

2

484

– Delibera del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili,
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con riferimento agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di
gennaio 2017, per l’effettiva attivazione dei previsti
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche
e produttive danneggiate (G.U. del 7 gennaio 2019,
n. 5),

2

482

– Delibera del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili, con
riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata ed all’aggravamento del
vasto movimento franoso nel territorio del Comune
di Stigliano in Provincia di Matera, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle
attività economiche e produttive (G.U. del 7 gennaio
2019, n. 5),

2

482

– Delibera del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili
con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal
29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22
febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre
al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle
attività economiche e produttive danneggiate (G.U.
dell’8 gennaio 2019, n. 6),

2

483

– Delibera del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili,
con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Basilicata, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
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edilizio abitativo ed ai beni mobili (G.U. dell’8 gennaio 2019, n. 6),

2

483

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 7 gennaio
2019. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il
territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia
di Catania il giorno 26 dicembre 2018 (Ordinanza n.
567) (G.U. del 12 gennaio 2019, n. 10),

2

485

– Delibera del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal
30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il
territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro
e dell’Ogliastra, per l’effettiva attivazione dei previsti
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11),

2

483

– Delibera del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal
10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
Province di Foggia e di Taranto, nei giorni 15 e 16
luglio 2016 il 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 il 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 e nei
giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 il territorio della
Regione Puglia, per l’effettiva attivazione dei previsti
finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche
e produttive (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11),

2

483

– Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento agli eventi meteorologici che nel periodo

1133

dall’8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito
il territorio delle Province di Catania, di Enna e di
Messina, il giorno 19 novembre 2016 il territorio
del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e
nei giorni 24 e 25 novembre 2016 il territorio delle
Province di Agrigento e Messina e nei giorni dal
21 al 23 gennaio 2017 il territorio della Provincia
di Ragusa ed il Comune di Marineo in Provincia di
Palermo, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i
danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai
beni mobili (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 13),

2

483

– Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre
2018. Determinazione degli importi autorizzabili con
riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Basilicata, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei titolari delle attività economiche e produttive
(G.U. del 17 gennaio 2019, n. 14),

2

484

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 dicembre 2018. Designazione di una zona speciale di conservazione (Zsc)
insistente nel territorio della Regione biogeografica
continentale della Regione Abruzzo (G.U. del 23
gennaio 2019, n. 19),

2

486

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 dicembre 2018. Designazione di due zone speciali di conservazione (Zsc)
insistenti nel territorio della Regione biogeografica
alpina, quattordici Zsc della Regione biogeografica
continentale e venticinque della Regione biogeografica mediterranea della Regione Abruzzo (G.U. del 23
gennaio 2019, n. 19),

2

486

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 dicembre 2018. Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(Zsc) insistenti nel territorio della Regione biogeografica mediterranea della Regione Puglia (G.U. del 23
gennaio 2019, n. 19),

2

486
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– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 dicembre 2018. Designazione di venticinque zone speciali di conservazione
(Zsc) insistenti nel territorio della Regione biogeografica mediterranea della Regione Molise (G.U. del
23 gennaio 2019, n. 19),

2

486

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 dicembre 2018. Designazione di una zona speciale di conservazione (Zsc)
insistente nel territorio della Regione biogeografica
continentale della Regione Basilicata (G.U. del 23
gennaio 2019, n. 19),

2

486

– Delibera del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
2019. Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza degli eventi sismici
che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 (G.U. del 23
gennaio 2019, n. 19),

2

485

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
12 dicembre 2018, n. 50. 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
Siciliana (G.U. del 25 gennaio 2019, n. 21),

2

486

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
12 dicembre 2018, n. 51. 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 (G.U. del 25 gennaio 2019, n. 21),

2

486

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
12 dicembre 2018, n. 52. 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 (G.U. del 25 gennaio 2019, n. 21),

2

486

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
12 dicembre 2018, n. 53. Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla
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legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi
previsti dal Piano di azione coesione della Regione
Calabria (G.U. del 25 gennaio 2019, n. 21),

2

486

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
12 dicembre 2018, n. 55. 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
Sardegna (G.U. del 25 gennaio 2019, n. 21),

2

486

– Delibera del Consiglio dei Ministri 17 gennaio
2019. Estensione degli effetti della dichiarazione dello
stato di emergenza, adottata con delibera dell’8 novembre 2018, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8
all’11 novembre 2018 nel territorio della Provincia di
Trapani (G.U. del 25 gennaio 2019, n. 21),

2

484

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione civile 16
gennaio 2019. 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. Proroga della vigenza
della contabilità speciale n. 5996 (Ordinanza n. 569)
(G.U. del 28 gennaio 2019, n. 23),

2

484

– Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 41. Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni (G.U. del 28 gennaio 2019, n. 23),

2

489

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 59. Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Ripartizione risorse anno 2018 (art. 1, c. 7, legge n.
144/1999) (G.U. del 29 gennaio 2019, n. 24),

2

489

1
Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. del 29 marzo
2019, n. 75).
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– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 23 gennaio
2019. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il
territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia
di Catania il giorno 26 dicembre 2018 (Ordinanza n.
570) (G.U. del 31 gennaio 2019, n. 26),

2

485

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
novembre 2018. Ulteriore differimento dei termini
per il completamento degli investimenti e dei programmi occupazionali finalizzati al rilancio industriale
delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo (G.U. del 1o febbraio
2019, n. 27),

2

482

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 novembre 2018. Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese di cui all’art. 1, comma 1072, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. del 2 febbraio 2019,
n. 28),

2

487

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 61. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti
per la diffusione della banda ultra larga (Delibere n.
65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105
del 2017) (G.U. del 4 febbraio 2019, n. 29),

2

489

– Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21
novembre 2018. Assegnazione di risorse del Fondo
per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate
da situazioni di crisi industriali (G.U. del 5 febbraio
2019, n. 30),

2

488

– Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 19 dicembre 2018. Rideterminazione 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
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titolari delle attività economiche e produttive di cui
alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017 (G.U. del 5 febbraio 2019, n. 30),

2

484

– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
25 gennaio 2019. Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’evento sismico che il giorno 26
dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di
Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e
Zafferana Etnea, in Provincia di Catania (G.U. del 5
febbraio 2019, n. 30),

2

485

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile 30 gennaio
2019. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Basilicata nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione
di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni
dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione
Basilicata (Ordinanza n. 572) (G.U. del 6 febbraio
2019, n. 31),

2

484

– Delibera Cipe 28 novembre 2018, n. 69. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione al piano
operativo «Agricoltura». Piano di emergenza per il
contenimento di xylella fastidiosa (G.U. dell’11 febbraio 2019, n. 35),

2

489

– Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia
di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione (G.U. del 12 febbraio
2019, n. 36),

2

489

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 49. Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione
di risorse al fondo di garanzia per le piccole medie
imprese previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n.
662 (G.U. del 13 febbraio 2019, n. 37),

2

489

– Delibera C ipe 25 ottobre 2018, n. 48. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Presa d’atto della
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relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani
operativi e dei Patti per lo sviluppo (G.U. del 21
febbraio 2019, n. 44),

3

777

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 50. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo
della Regione Molise. Modifica della delibera Cipe
n. 95 del 2017 (G.U. del 21 febbraio 2019, n. 44),

3

777

– Delibera C ipe 25 ottobre 2018, n. 55. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse per servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata – Annualità
2019 (G.U. del 25 febbraio 2019, n. 47),

3

774

– Delibera C ipe 25 ottobre 2018, n. 56. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico
di cui alle delibere Cipe n. 49 del 2016 e n. 70 del
2017 (G.U. del 25 febbraio 2019, n. 47),

3

774

– Delibera del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2019. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza dell’eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del
Comune di Pomarico, in Provincia di Matera (G.U.
del 25 febbraio 2019, n. 47),

3

771

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 febbraio 2019. Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno
colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a
far data dal 16 agosto 2018 (Ordinanza n. 576) (G.U.
del 25 febbraio 2019, n. 47),

3

772

– Delibera Cipe 28 novembre 2018, n. 70. Fondo
sviluppo e coesione (Fsc) 2007-2013 – Modifiche
alla delibera n. 19 del 2018 – Assegnazione a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà
statale in uso a gruppi sportivi militari, di risorse
derivanti da sanzioni e revoche (G.U. del 26 febbraio 2019, n. 48),

3

777

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 15 febbraio 2019. Di-
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chiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia
(G.U. del 26 febbraio 2019, n. 48),

3

771

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 21 febbraio 2019. Interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza dell’eccezionale movimento franoso che
il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio
del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera
(Ordinanza n. 578) (G.U. del 28 febbraio 2019, n. 50),

3

771

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 maggio 2018. Istituzione
dell’area marina protetta denominata «Capo Milazzo»
(G.U. del 6 marzo 2019, n. 55),

3

774

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 53. Strategia
nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati
attraverso le politiche di coesione (G.U. del 6 marzo
2019, n. 55),

3

775

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 novembre 2018, n. 153.
Approvazione del regolamento di disciplina dell’area
marina protetta «Capo Milazzo» (G.U. del 6 marzo
2019, n. 55),

3

774

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21
gennaio 2019. 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 14 marzo 2019, n. 62),

3

768

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 11
marzo 2019. Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito 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.
Proroga della vigenza della contabilità speciale n.
6018 (Ordinanza n. 579) (G.U. del 18 marzo 2019,
n. 65),

3

771
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– Delibera C ipe 28 novembre 2018, n. 62. Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.
443/2001). Velocizzazione della linea ferroviaria
Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia 1o lotto funzionale Bicocca-Augusta. Ridefinizione del limite di
spesa dell’opera e utilizzo dei ribassi d’asta (G.U. del
2 aprile 2019, n. 78),

3

774

– Delibera Cipe 28 novembre 2018, n. 82. Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (G.U. del 3 aprile 2019,
n. 79),

3

777

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo
2019. Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento della
situazione di criticità determinatasi nel territorio della
Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani (Ordinanza n. 582) (G.U. del 9 aprile 2019, n. 84),

3

773

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo
2019. Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento della
situazione di criticità determinatasi in relazione alla
crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di
Palermo (Ordinanza n. 583) (G.U. del 9 aprile 2019,
n. 84),

3

773

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 febbraio 2019. Istituzione della Cabina di regia
Strategia Italia (G.U. del 13 aprile 2019, n. 88),

3

771

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 febbraio 2019. Approvazione del Piano nazionale
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (G.U. del 13
aprile 2019, n. 88),

3

771

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 4 aprile
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2019. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della
situazione di criticità determinatasi a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il medesimo territorio nel mese di gennaio 2017
(Ordinanza n. 585) (G.U. del 13 aprile 2019, n. 88),

3

771

– Delibera Cipe 28 novembre 2018, n. 67. Aeroporto
di Napoli – Parere sul contratto di programma tra
l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e la
società Gestione servizi aeroporti campani (Gesac)
S.p.a. (G.U. del 15 aprile 2019, n. 89),

3

774

– Decreto Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 28 febbraio 2019. Riparto delle risorse
attribuite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese (G.U. del 19 aprile 2019,
n. 93),

3

772

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 11 aprile
2019. Ordinanza di protezione civile per regolare la
cessazione delle attività di gestione dell’emergenza
realizzate al fine di fronteggiare l’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. 587)
(G.U. del 19 aprile 2019, n. 93),

3

772

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 11
aprile 2019. Ulteriori disposizioni di protezione civile
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. Proroga della contabilità speciale n. 6033
(Ordinanza n. 588) (G.U. del 19 aprile 2019, n. 93),

3

771

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 10. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Modifica dell’articolazione
finanziaria del Piano operativo sport e periferie
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(Delibera Cipe n. 16 del 2018 e del Piano del Mezzogiorno) (Delibera Cipe n. 26 del 2016) (G.U. del
24 aprile 2019, n. 96),

3

778

– Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 25 marzo
2019. Rideterminazione degli importi autorizzabili
con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal
29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22
febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre
al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle
attività economiche e produttive danneggiate (G.U.
del 26 aprile 2019, n. 97),

3

772

– Delibera Cipe 28 novembre 2018, n. 83. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020: integrazione al Piano
di investimenti per la diffusione della banda ultra
larga. Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico (G.U. del 3 maggio 2019, n. 102),

3

778

– Legge 3 maggio 2019, n. 37. Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea
2018 (G.U. dell’11 maggio 2019, n. 109),

3

777

– Delibera Cipe 25 ottobre 2018, n. 52. Accordo di
partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse
stanziate con la legge di bilancio 2018 per il triennio
2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento
delle risorse (G.U. del 17 maggio 2019, n. 114),

3

778

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 8 maggio
2019. Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23
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gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa
e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo
(Ordinanza n. 592) (G.U. del 18 maggio 2019, n. 115),

3

772

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico
20 febbraio 2019. Regime di aiuto per progetti di
ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale (G.U. del
22 maggio 2019, n. 118),

3

768

– Legge 21 maggio 2019, n. 44. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza
nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (G.U. del 28 maggio 2019, n. 123),

3

776

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 21 maggio 2019. Designazione di centotrè Zone Speciali di Conservazione
insistenti nel territorio della Regione biogeografica
mediterranea della Regione Campania (G.U. del 4
giugno 2019, n. 129),

3

774

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 21 maggio 2019. Designazione di una zona speciale di conservazione insistente
nel territorio della Regione biogeografica mediterranea della Regione Campania (G.U. del 4 giugno
2019, n. 129),

3

774

– Delibera Cipe 28 novembre 2018, n. 71. Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Basilicata (G.U. del 10 giugno
2019, n. 134),

3

778

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019. Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sicilia
(G.U. dell’11 giugno 2019, n. 135),

3

772

– Legge 14 giugno 2019, n. 55. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
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n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. del
17 giugno 2019, n. 140),

3

775

– Delibera del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019.
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell’evento sismico che ha
colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo,
di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di
Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26
dicembre 2018 (G.U. del 18 giugno 2019, n. 141),

3

773

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 maggio 2019. Modalità di verifica del volume complessivo annuale di stanziamenti in conto capitale delle
Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione
nelle Regioni del Sud (G.U. del 19 giugno 2019, n. 142), 3

768

– Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 giugno 2019. Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia
(G.U. del 24 giugno 2019, n. 146),

3

772

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 aprile 2019. Adozione del primo stralcio del Piano
nazionale degli interventi nel settore idrico – Sezione
«invasi» (G.U. del 26 giugno 2019, n. 148),

3

773

– Legge 28 giugno 2019, n. 58. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Supplemento
ordinario n. 26 alla G.U. del 29 giugno 2019, n. 151),

3

769

– Legge 25 giugno 2019, n. 60. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti
in materia sanitaria (G.U. del 1o luglio 2019, n. 152),

3

776

4

1059
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– Delibera Cipe del 4 aprile 2019, n. 23. Relazione
sulle attività concernenti il Partenariato pubblico privato (Ppp) 2017-2018 (G.U. del 2 luglio 2019, n. 153),

4

1056

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 11. Modifica del
Programma operativo complementare «Città metropolitane» 2014-2020 (Delibera Cipe n. 46 del 2016)
(G.U. del 3 luglio 2019, n. 154),

4

1059

– Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 20 giugno 2019. Designazione di quattro zone speciali di conservazione (Zsc)
insistenti nel territorio della Regione biogeografica
mediterranea della Regione Sicilia (G.U. del 4 luglio
2019, n. 155),

4

1058

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 17. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Progetti di ricerca da realizzare nelle Regioni Calabria e Sicilia. Integrazione del
piano stralcio «ricerca e innovazione» (Delibera Cipe
n. 1 del 2016) (G.U. del 8 luglio 2019, n. 158),

4

1062

– Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 9 maggio 2019, n. 888. Ammissione
del progetto «Potlns – Potenziamento dell’infrastruttura di ricerca laboratori nazionali del Sud per
la produzione di fasci di ioni ad alta intensità» al
finanziamento previsto dal decreto direttoriale 28
febbraio 2018 (G.U. del 15 luglio 2019, n. 164),

4

1060

– Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 9 maggio 2019, n. 890. Ammissione
del progetto «Srt HighFreq – Potenziamento del
Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo
alle alte frequenze radio» al finanziamento previsto
dal decreto direttoriale 28 febbraio 2018 (G.U. del
15 luglio 2019, n. 164),

4

1060

– Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 9 maggio 2019, n. 896. Ammissione del
progetto «Ipanema – Implementazione del laboratorio
naturale Eccsel di Panarea e dell’osservatorio marino» al finanziamento previsto dal decreto direttoriale
28 febbraio 2018 (G.U. del 15 luglio 2019, n. 164),

4

1060
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– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 12. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Integrazione finanziaria del
piano operativo «agricoltura» a sostegno dei contratti
di filiera e di distretto (Delibera Cipe n. 53 del 2016)
(G.U. del 18 luglio 2019, n. 167),

4

1062

– Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo 5 luglio 2019. Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria da ottobre a novembre 2018 (G.U. del 18 luglio
2019, n. 167),

4

1057

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 2019. Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia
delle opere idriche (G.U. del 19 luglio 2019, n. 168),

4

1057

– Delibera Cipe 20 maggio 2019, n. 26. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Contratto istituzionale
di sviluppo per l’area di Foggia – Assegnazione risorse (G.U. del 27 luglio 2019, n. 175),

4

1062

– Decreto del Ministro dell’interno 15 luglio 2019.
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. del 29 luglio
2019, n. 176),

4

1057

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 14. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle
Regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei
piccoli Comuni (G.U. del 1o agosto 2019, n. 179),

4

1062

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 16. Modifica del
Programma operativo complementare «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (Delibere Cipe n. 44 del 2016
e n. 55 del 2017) (G.U. del 1o agosto 2019, n. 179),

4

1060

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
luglio 2019. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste
dall’intervento in favore di attività imprenditoriali volte,
attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale,
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storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e
dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico
aquilano relativamente alle iniziative localizzate nel
Comune di L’Aquila (G.U. del 1o agosto 2019, n. 179),

4

1057

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 20. Sisma Abruzzo
2009 – Programma Restart per lo sviluppo del cratere
sismico. Approvazione e assegnazione di risorse per
un nuovo intervento e per interventi già approvati ex
delibere Cipe n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017 (G.U.
del 2 agosto 2019, n. 180),

4

1059

– Delibera Cipe 20 maggio 2019, n. 27. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Assegnazione risorse per
il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Regione
Molise (G.U. del 2 agosto 2019, n. 180),

4

1062

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico,
con 5 giugno 2019. Destinazione di ulteriori risorse
finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al
sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente relativi a «Fabbrica intelligente» e «Agrifood» (G.U. del 5 agosto 2019, n. 182),

4

1061

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 15. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle
Città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione
risorse al Piano straordinario asili nido (G.U. del 9
agosto 2019, n. 186),

4

1062

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 19. Sisma Abruzzo
2009. Utilizzo di economie accertate dall’Ufficio
speciale per i Comuni del cratere (G.U. del 9 agosto
2019, n. 186),

4

1059

– Delibera Cipe 20 maggio 2019, n. 29. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo
della Regione Basilicata. Modifica della delibera Cipe
n. 26 del 2016. Assegnazione di risorse per il potenziamento dei servizi di trasporto relativi a Matera
2019 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186),

4

1062

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 13. Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020. Addendum piano operativo
ambiente (G.U. del 12 agosto 2019, n. 188),

4

1062
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– Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 21 giugno
2019. Rideterminazione degli importi autorizzabili
con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal
29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22
febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre
al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle
attività economiche e produttive danneggiate (G.U.
del 12 agosto 2019, n. 188),

4

1057

– Delibera del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2019.
Proroga 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 2019,
n. 191),

4

1057

– Delibera C ipe 20 maggio 2019, n. 33. Sisma
Abruzzo 2009 – Assegnazione delle somme stanziate
per la ricostruzione degli immobili privati (G.U. del
19 agosto 2019, n. 193),

4

1059

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2019. Approvazione di varianti al Piano
stralcio assetto idrogeologico (Pai), assetto geomorfologico e assetto idraulico del territorio della ex
Autorità di Bacino della Puglia (G.U. del 20 agosto
2019, n. 194),

4

1057

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2019. Approvazione del Piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (Pai) del territorio
della ex Autorità di bacino della Puglia relativamente
al Comune di Minervino di Lecce (G.U. del 20 agosto 2019, n. 194),

4

1058

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2019. Approvazione del Piano stralcio

1149

per l’assetto idrogeologico (Pai) del bacino interregionale del fiume Trigno e del bacino regionale del
fiume Biferno e minori (G.U. del 20 agosto 2019, n.
194),

4

1058

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2019. Approvazione della variante al Piano
stralcio assetto idrogeologico (Pai) – Rischio di frana
nei Comuni di Villa Santa Lucia e Sant’Elia Fiumerapido della ex Autorità di bacino Liri-Garigliano e
Volturno (G.U. del 20 agosto 2019, n. 194),

4

1058

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
giugno 2019. Approvazione della 1o variante parziale
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Fenomeni gravitativi e Processi erosivi, riferiti ai
bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e al territorio
regionale ricompreso nel bacino interregionale del
fiume Sangro (G.U. del 20 agosto 2019, n. 194),

4

1058

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 marzo 2019. Approvazione del Piano di gestione
del rischio di alluvioni del distretto idrografico della
Sicilia (G.U. del 24 agosto 2019, n. 198),

4

1058

– Delibera C ipe 20 maggio 2019, n. 28. Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo
infrastrutture – Integrazione dotazione finanziaria a
sostegno della Regione Piemonte – Città di Torino
per metropolitana e interconnessione ferroviaria (art.
1, comma 703, lett. c) della legge n. 190/2014) (G.U.
del 24 agosto 2019, n. 198),

4

1062

– Delibera Cipe 4 aprile 2019, n. 21. Sisma Abruzzo 2009 – Interventi di edilizia pubblica – Rimodulazione risorse assegnate con delibere Cipe n. 82
del 2009 e n. 44 del 2012 anche in relazione alle
esigenze del Ministro della difesa (G.U. del 30 agosto 2019, n. 203),

4

1059

– Delibera C ipe 20 maggio 2019, n. 32. Sisma
Abruzzo 2009 – Settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Edifici scolastici» – Piano annuale
2018 – Modifiche alle delibere Cipe n. 48 del 2016 e
n. 110 del 2017 (G.U. del 30 agosto 2019, n. 203),

4

1059

1150

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 23
agosto 2019. Ulteriori disposizioni di protezione civile
finalizzate a 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. 604) (G.U.
del 2 settembre 2019, n. 205),

4

1058

– Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 1012. Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (G.U. del 4 settembre 2019,
n. 207),

4

1060

– Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019. Nomina dei Ministri (G.U. del 6 settembre
2019, n. 209),

4

1056

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 settembre 2019. Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio (G.U. del 6 settembre 2019,
n. 209),

4

1056

– Legge della Regione Basilicata, Legge regionale 27
giugno 2018, n. 10. Disposizioni in materia sanitaria
(G.U. 3 o Serie Speciale Regioni del 29 dicembre
2018, n. 49),

1

215

– Legge della Regione Siciliana, Legge regionale 29
novembre 2018, n. 23. Norme in materia di Enti di
area vasta (G.U. 3o Serie Speciale Regioni del 9 febbraio 2019, n. 6),

2

490

Legislazione

regionale

– Legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n.
15. Istituzione della Giornata regionale del ricordo e
della legalità e del Forum permanente contro la mafia

2
Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (G.U. del 2 novembre 2019, n. 257).
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e la criminalità organizzata (G.U. 3o Serie Speciale
Regioni del 9 marzo 2019, n. 10),

3

778

– Legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2018,
n. 25. Norme per la promozione, il sostegno e lo
sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio
siciliano (G.U. 3o Serie Speciale Regioni del 30 marzo
2019, n. 13),

3

778

– Legge della Regione Basilicata 10 agosto 2018, n.
17. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n.
16 – Disciplina generale degli interventi a favore dei
lucani nel mondo (G.U. 3o Serie Speciale Regioni del
20 aprile 2019, n. 16),

3

778

– Legge della Regione Basilicata 19 settembre 2018,
n. 23. Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali
(Fual) (G.U. 3o Serie Speciale Regioni del 4 maggio
2019, n. 18),

3

778

– Legge della Regione Basilicata 24 settembre 2018,
n. 25. Disposizioni in vari settori di intervento della
Regione Basilicata (G.U. 3o Serie Speciale Regioni
dell’11 maggio 2019, n. 19),

3

778

– Legge della Regione Basilicata, 24 settembre
2018, n. 26. Disposizioni in materia di fruizione,
gestione e valorizzazione delle aree e dei parchi
archeologici (G.U. 3o Serie Speciale Regioni dell’11
maggio 2019, n. 19),

3

779

– Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018,
n. 45. Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità e per la promozione della
cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale (G.U. 3o
Serie Speciale Regioni del 15 giugno 2019, n. 24),

3

779

– Legge della Regione Basilicata 17 dicembre 2018,
n. 53. Disciplina in materia di agricoltura sociale
(G.U. 3o Serie Speciale Regioni del 29 giugno 2019,
n. 26),

3

779

– Legge della Regione Siciliana 8 maggio 2019, n. 6.
Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione

1152

del Forum regionale dei giovani e dell’Osservatorio
regionale delle politiche giovanili (G.U. 3o Serie Speciale Regioni del 17 agosto 2019, n. 33),

4

1062

– Legge della Regione Siciliana 21 maggio 2019, n.
7. Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa (G.U. 3o Serie
Speciale Regioni del 31 agosto 2019, n. 35),

4

1063

1153

