GOVERNO GENTILONI -Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2018
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Agricoltura e
alimentazione

Coesione territoriale

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

506

Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina per ciascuna
delle annualità 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento

D.I. 02.02.2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

130

Criteri e condizioni per l'erogazione di interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane, a
valere sul Fondo istituito per favorire la qualità e la competitività delle produzioni del comparto cerealicolo

D.M. 01.03.2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

509

Determinazione dei criteri di attuazione, delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola e delle priorità di
D.M. 02.03.2018
intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio

D.L. 91/2017 “Crescita economica nel mezzogiorno”

4

3

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

Agricoltura

Economia e Finanze

Zootecnia

Politiche agricole, alimentari e
forestali

Zootecnia

Salute

Politiche agricole, alimentari e forestali

Mezzogiorno e aree
depresse

Coesione territoriale e
Mezzogiorno

Economia e Finanze / Infrastrutture e
Trasporti / Sviluppo Economico

Arte, cinema, spettacolo,
teatro

Beni e attività culturali e turismo

Istruzione, università e ricerca / Economia e
Finanze

Arte, cinema, spettacolo,
teatro

Beni e attività culturali e turismo

Sport

Sport

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

Sport

Sport

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

366

Sport

Sport

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

369

Sport

Sport

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

370

Sport

Sport

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

373

Tutela e valorizzazione dei
beni culturali

Beni e attività culturali e turismo

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

317

Banche e fondazioni
bancarie

Economia e Finanze

D.lgs. 37/2017 “Disposizioni conto bancario di pagamento”

1

Banche e fondazioni
bancarie

Economia e Finanze

D.lgs. 37/2017 “Disposizioni conto bancario di pagamento”

1

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Economia e Finanze

D.lgs. 37/2017 “Disposizioni conto bancario di pagamento”

1

Banche e fondazioni
bancarie

Economia e Finanze

D.L. 99/2017
“Ridefinizione delle procedure di
ricapitalizzazione precauzionale”

5

Bilancio

Economia e Finanze

D.lgs. 29/2018
“Integrazioni alle disposizioni di riordino
della gestione del bilancio”

6

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Programma di Governo

Provvedimento adottato*

Modalità per l’istituzione, identificazione e delimitazione di un’area ZES (zona geograficamente delimitata e
identificata, costituita anche da aree che presentino un nesso economico funzionale)

D.P.C.M. 25.01.2018

318

Definizione delle modalità per la ripartizione annuale del Fondo per la promozione del libro e della lettura

D.I. 03.05.2018

322

Individuazione delle azioni e degli interventi del programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio
D.M. 28.02.2018
culturale

Modalità di attuazione dell'incentivo riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle società
352, lett.
appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti, per l'ammodernamento degli impianti
a)
calcistici

Cultura, sport, turismo e
spettacolo

Economia e finanze / Lavoro e Politiche Sociali
/ Istruzione, università e ricerca

Oggetto

1 - (Art.
126 vicies
semel (1))
1 - (Art.
126 vicies bis
(2))
1 - (Art.
126 vicies
quater (1))

Modalità applicative delle disposizioni in materia di credito di imposta alle imprese, pari al 50 per cento delle
erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o
ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro
Determinazione dei criteri di utilizzo del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo

italiano
Modalità applicative per la concessione da parte del CONI alle società della Lega calcio professionistico di un
contributo annuo per ogni giovane in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore a 21
anni nonché di un contributo annuo alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico
Definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative per l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti

sportivi nonchè della composizione e delle funzioni delle commissioni giudicatrici

D.P.C.M. 28.03.2018

D.P.C.M. 23.04.2018

D.P.C.M. 28.02.2018

D.P.C.M. 24.04.2018

D.P.C.M. 23.03.2018

Ripartizione annuale delle risorse per il funzionamento dei soggetti giuridici partecipati dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

D.M. 05.04.2018

Individuazione, per alcuni profili di clientela, del numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori
spese con il conto bancario di base

D.M. 03.05.2018

Determinazione del canone annuo onnicomprensivo (conto bancario) e del costo delle operazioni aggiuntive tenendo
D.M. 03.05.2018
anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati

Individuazione delle fasce di clientela socialmente svantaggiate e dei titolari di trattamenti pensionistici ai quali il
conto bancario di base è offerto senza spese

D.M. 03.05.2018

1

Disposizioni relative alla cessione, da parte dei commissari liquidatori delle banche, dei crediti deteriorati e altri beni
alla Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A.

D.M. 22/02/2018

4

Definizione delle modalità per l’applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni in materia di accertamento
qualificato (iscrizione nello stato di previsione dell’entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un D.M. 25/05/2018
ammontare corrispondente all’importo che lo Stato prevede di riscuotere nel triennio di riferimento

1
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Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

887

D.L. 50/2017 “Interventi in materia fiscale e di finanza
regionale e locale”

22

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

Bilancio

Economia e Finanze

Interno

Bilancio

Beni e attività culturali e turismo

Economia e Finanze

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Finanza regionale e locale

Interno

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

Finanza regionale e locale

Interno

Economia e Finanze

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Finanza regionale e locale

Interno

Finanza regionale e locale

Interno

Mercati, servizi finanziari,
servizi

Oggetto

Aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio al fine di semplificare
ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP)

Provvedimento adottato*

Decreto dirigenziale 18/05/2018

Modalità di riparto del Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui (a decorrere dall'anno 2018), istituito nello
7 quater stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di potenziare il funzionamento
dei sistemi bibliotecari locali

D.M. 23.03.2018

783

Determinazione di ulteriori modalità per consentire alle regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014
di provvedere entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui

D.M. 14.02.2018

1

838

Ripartizione del contributo complessivo di 428 milioni di euro per il 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle
province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane

D.M. 7.02.2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

843

Riparto del contributo di 30 milioni di euro a favore delle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto

D.M. 14.02.2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

848

Determinazione delle modalità per i comuni di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre
2017 provenienti dalla gestione 2014 e da precedenti gestioni

Decreto dirigenziale 12.02.2018

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

855

Determinazione del contributo attribuito a ciascun comune per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio nel limite complessivo di 150 milioni di euro per il 2018

D.M. 13.04.2018

Economia e Finanze

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

2

6

Ripartizione di un Fondo tra i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) per
compensare gli effetti finanziari negativi dovuti al mancato adempimento degli obblighi tributari a causa delle
calamità naturali

D.M. 05.02.2018

Economia e Finanze

D.lgs. 92/2017 “Disciplina dell'attività di ‘compro oro’

3

4

Determinazione delle modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro
istituito presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi)

D.M. 14.05.2018

Monopoli di Stato

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

75 lett. b)

Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, per gli esercizi, le farmacie e le parafarmacie

D. Dirigenziale 16.06.2018

Monopoli di Stato

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

1050

Previsione di una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi da gioco che
vengono dismessi dal mercato

D. Dirigenziale 30.03.2018

Tariffe

Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare

D.lgs. 104/2017 “Valutazione di impatto ambientale”

21

1

Tariffe per la copertura dei costi per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e
controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS

D.I. 04.01.2018

Sisma

Presidenza Consiglio dei Ministri

D.L. 91/2017
“Interventi urgenti per la crescita nel
Mezzogiorno”

16 sexies

5

Individuazione delle modalità di impiego e delle ripartizioni delle risorse Fondo da ripartire per l’accelerazione delle
attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

D.P.C.M. 12/04/2018

Sisma

Interno

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

2

5 ter

Definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai comuni dell’isola di Ischia, oggetto degli eventi sismici del 21
agosto, del minor gettito connesso all’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria

D.M. 13.02.2018

Agevolazioni fiscali

Economia e Finanze

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

8 bis

1

Definizione delle modalità di restituzione delle maggiori imposte, eventualmente versate per l’anno 2016, dai
lavoratori rimpatriati

Provvedimento direttore Agenzia
entrate e territorio 20.04.2018

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

3

2

Determinazione delle modalità di estensione dello Split payment (pagamento dell’IVA direttamente all’Erario) a tutte
D.M. 09.01.2018
le società controllate dalla P.A

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

1 ter

5

Definizione delle modalità relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, da parte dei contribuenti Decreto direttoriale
titolari di partita IVA, all’Agenzia delle Entrate
5.02.2018

Credito d'imposta

Sviluppo Economico

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

55

Disposizioni applicative per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle aziende che hanno fatto attività di
formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Industria 4.0"

Economia e finanza

Economia e Finanze

Emergenza e Protezione
civile
Economia e Finanze

Fisco e lotta all'evasione

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Programma di Governo

Lavoro e Politiche Sociali/Economia e Finanze

D.M. 04.05.2018

2
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Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato*

Credito d'imposta

Sviluppo Economico

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

91

Individuazione delle procedure che danno accesso, alle piccole e medie imprese, al credito d'imposta, e dei casi di
esclusione

D.M. 23.04.2018

Credito d'imposta

Beni e attività culturali e turismo

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

321

Definizione delle modalità applicative delle disposizioni in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività
commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio

D.I. 23.04.2018

Diritti del contribuente

Economia e Finanze

Tributi

Economia e Finanze

Tributi

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

Tributi

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

Tributi

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

942

Definizione delle modalità attuative della nuova disciplina in tema di versamento sull’imposta del valore aggiunto
prevista in materia di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali

D.M. 13.02.2018

Tributi

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

957

Definizione delle modalità attuative della disciplina prevista per l’attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso
un deposito fiscale

D.M. 12.04.2018

Giustizia ordinaria (civile e
penale)

Giustizia

D.lgs. 216/2017
“Disposizioni in materia di intercettazioni”

7

3

Determinazione dei criteri cui il procuratore della Repubblica si deve attenere per regolare le modalità di accesso
all’archivio riservato delle intercettazioni

D.M. 20/04/2018

Giustizia ordinaria (civile e
penale)

Giustizia

D.lgs. 216/2017
“Disposizioni in materia di intercettazioni”

7

1

Determinazione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico (software installato su dispositivo elettronico portatile di una persona indagata D.M. 20/04/2018
per determinati crimini per intercettare le sue conversazioni audio)

Giustizia ordinaria

Giustizia

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

457

Ripartizione del Fondo destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici
giudiziari e degli istituti penitenziari

D.M. 22.03.2018

Ordinamento giudiziario

Giustizia

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

968

Determinazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda per ricoprire l’ufficio onorario di
magistrato ausiliario

D.M. 29/03/2018

Giustizia ordinaria

Giustizia

D.lgs. 116/2017 “Riforma della magistratura onoraria”

3

1

Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari

D.M. 22.02.2018

D.L. 50/2017
“Disposizioni in materia finanziaria e
ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici”

47

3

Individuazione nell’ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che
possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee

D.M. 16/04/2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

585

Disciplina della composizione del Partenariato per la logistica e i trasporti e modalità di organizzazione e gestione
dell’attività

D.M. 13/02/2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

72

D.L. 50/2017
“Disposizioni in materia finanziaria e
ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici”
D.L. 50/2017 “Disposizioni in materia finanziaria e
ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici”

Fisco e lotta all'evasione

Giustizia e sicurezza

Economia e Finanze

Servizi pubblici di trasporto
Infrastrutture e Trasporti
locale e statale

Economia e Finanze

59

comma 2 Determinazione di modalità e termini per la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di rettifica in
c)
diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate

Provvedimento Direttore Agenzia
Entrate e Territorio 30/05/2018

1

4
Estensione della solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, tra cedente e cessionario, soggetti passivi
D.M. 10.01.2018
quinques d'imposta, anche alle cessioni aventi ad oggetto combustibili per autotrazione
comma
909, lett.
Determinazione delle modalità per la realizzazione degli obblighi di conservazione per le fatture elettroniche e per
Provvedimento direttore Agenzia
a) tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate entrate e territorio 30.04.2018
co. 6 bis I
parte
Individuazione degli altri prodotti carburanti o combustibili (oltre benzina e gasolio) introdotti in un deposito fiscale a
937
seguito di acquisto intracomunitario e assoggettati alla nuova disciplina prevista in tema di versamento dell’imposta D.M. 13.02.2018
sul valore aggiunto

Politiche per il trasporto

Infrastrutture e Trasporti

Politiche per il trasporto

Infrastrutture e Trasporti

Infrastrutture pubbliche

Infrastrutture e Trasporti

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

15 quater

1

Trasferimento, alle province interessate, delle risorse per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali provinciali di connessione sul fiume Po

D.M. 01.02.2018

Infrastrutture pubbliche

Infrastrutture e Trasporti

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

1077

Definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle risorse stanziate per il finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

D.M. 16.02.2018

Infrastrutture pubbliche

Infrastrutture e Trasporti

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

1080

Definizione dei criteri e delle modalità di accesso dei progetti degli enti locali per opere destinate alla messa in
sicurezza di edifici e strutture pubbliche

D.M. 13.03.2018

Infrastrutture e trasporti

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Programma di Governo

Interno

Definizione delle modalità attuative per la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road , ovvero le buone

pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale, e di guida connessa e
automatica

D.M. 28.02.2018

3
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Policy

Istruzione, università e
Ricerca

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato*

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 59/2017 “Formazione e accesso nei ruoli di docente”

12

1

Determinazione dei contingenti dei tutor scolastici e dei coordinatori competenti allo svolgimento delle attività di
tirocinio del percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) e disciplina dei criteri della loro selezione e
della durata dell’incarico

D.M. 23.08.2017

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 59/2017 “Formazione e accesso nei ruoli di docente”

14

2

Costituzione, composizione e funzionamento della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla
professione docente

D.M. 23.04.2018

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 60/2017 “Promozione della cultura umanistica”

15

4

Definizione dei requisiti di accesso degli studenti ai corsi propedeutici, organizzati dagli istituti superiori di studi
musicali e coreutici nell'ambito della formazione musicale e coreutica ricorrente e permanente

D.M. 11.05.2018

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

Economia e Finanze / Lavoro e Politiche Sociali
/ Salute

D.lgs. 61/2017
“Istruzione professionale e formazione”

3

3

Regolamento per la determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
D.M. 24/05/2018
e dei relativi risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

Economia e Finanze / Lavoro e Politiche Sociali

D.lgs. 61/2017
“Istruzione professionale e formazione”

7

1

Definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale

D.M. 17/05/2018

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 63/2017 “Diritto allo studio”

11

2

Costituzione della Conferenza nazionale per il diritto allo studio e disciplina della sua organizzazione

D.M. 27.01.2018

Istruzione

Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale

D.Lgs. 64/2017 “Disciplina della scuola italiana all'estero”

31

2

Individuazione degli insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano che può essere affidato a personale italiano o
Decreto Dirigenziale
straniero nelle scuole statali all'estero e determinazione dei criteri e delle procedure di selezione del personale
8.01.2018
interessato

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 64/2017 “Disciplina della scuola italiana all'estero”

14

1

Individuazione dei requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero, nonché le modalità della formazione propedeutica alla destinazione D.M. 03.05.2018
all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 65/2017 “Sistema integrato di istruzione e
formazione per bambini fino a 6 anni”

10

1

Istituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

D.M. 26.01.2018

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.lgs. 65/2017 “Sistema integrato di istruzione e
formazione per bambini fino a 6 anni”

14

4

Definizione delle modalità di riconoscimento del servizio prestato dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni
sperimentali per i bambini al di sotto dei tre anni di età da coloro in possesso del titolo di accesso all'insegnamento
nella scuola dell'infanzia, per l'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie

D.M. 23.04.2018

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

67

Definizione dei programmi di sviluppo per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori (scuole per le tecnologie
applicate del sistema di istruzione nazionale) di incrementare l’offerta formativa correlata anche al processo Industria D.M. 16/05/2018
4.0

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

667

Affari esteri e cooperazione internazionale

Definizione delle condizioni per fruire della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi
e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico
D. Dirigenziale 06.04.2018

dell'apprendimento (DSA)

Ricerca

Istruzione, università e ricerca

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

633

Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di 12 milioni di euro per il 2018 e di 76,5 milioni
di euro annui a decorrere dal 2019, per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca

D.M. 28.02.2018

Ricerca

Istruzione, università e ricerca

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

647

Assegnazione di 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE)
destinati per l’esercizio 2016 e di 68 milioni di euro destinati per l’esercizio 2017.

D.M. 05.02.2018

Ricerca e innovazione

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

670

Definizione dei criteri per l’attribuzione di 13 milioni di euro per il 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dal
2019 per avviare un percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca

D.P.C.M. 11.04.2018

Università

Istruzione, università e ricerca

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

629

ricercatori universitari di ruolo in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel quinquennio
2011/2015

D.M. 02.03.2018

Università

Istruzione, università e ricerca

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

639

Adeguamento dell’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca

D.M. 25.01.2018
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Policy

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Pari opportunità e
contrasto alle
discriminazioni

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato*

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

186

Definizione della misura e delle modalità di erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di
mesotelioma già prevista dalla legge di stabilità 2015

D.M. 24.04.2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

207

Definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo per l’innovazione sociale

D.P.C.M. 30/05/2018

D.lgs. 147/2017
“Reddito di inclusione e contrasto alla
povertà”

7

4

Definizione dei criteri di riparto di una quota del Fondo Povertà da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il
finanziamento degli interventi sociali nonché modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite

D.I. 11/05/2018

D.lgs. 147/2017
“Reddito di inclusione e contrasto alla
povertà”

16

2

Definizione della composizione del Comitato per la lotta alla povertà per promuovere interventi di contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale

D.M. 19/04/2018

D.lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale”

5

5

Definizione degli atti pubblici di costituzione dell’impresa sociale e dei termini e della tempistica di deposito degli
stessi presso l’ufficio di registro delle imprese

D.M. 16.03.2018

Assistenza soggetti deboli
(anziani, disabili e poveri)

Lavoro e Politiche Sociali

Assistenza soggetti deboli
(anziani, disabili e poveri)

Semplificazione e PA

Assistenza soggetti deboli
(anziani, disabili e poveri)

Lavoro e Politiche Sociali

Assistenza soggetti deboli
(anziani, disabili e poveri)

Lavoro e Politiche Sociali

Associazionismo e terzo
settore

Sviluppo economico

Associazionismo e terzo
settore

Lavoro e Politiche Sociali

D.Lgs.117/2017 “Codice del Terzo settore”

64

1

Istituzione dell'Organismo nazionale di controllo (ONC) che svolge funzioni di controllo e di indirizzo dei Centri di
servizio per il volontariato del Terzo settore

D.M. 19.01.2018

Associazionismo e terzo
settore

Lavoro e Politiche Sociali

D.Lgs.117/2017 “Codice del Terzo settore”

59

3

Nomina dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore

D.M. 23.01.2018

Associazionismo e terzo
settore

Presidenza Consiglio dei Ministri

D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”

97

3

Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di Regia istituita presso la P.C.M. per il coordinamento delle
politiche di Governo e le azioni di promozione ed indirizzo degli enti del Terzo settore

D.P.C.M. 11.01.2018

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

153

Modalità attuative delle disposizioni che prevedono la sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita al 1°
gennaio 2019, ai fini pensionistici, per le categorie di lavoratori che svolgono lavori gravosi

D.M. 5.02.2018

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

220

Definizione dei criteri di assegnazione e di ripartizione dei contributi destinati alle cooperative sociali per le assunzioni
D..M. 11/05/2018
con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza

Violenza di genere (include
Lavoro e Politiche Sociali
femminicidio)

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Interno

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Economia e Finanze

Semplificazione e P.A.

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

co. 93
lett. e)

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Economia e
Finanze/Semplificazione e P.A.

Interno/Difesa/Giustizia

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

680

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Semplificazione e PA

D.lgs. 95/2017
“Revisione ruoli forze di polizia”

46

4

Individuazione delle modalità attuative delle disposizioni concernenti le materie oggetto delle procedure negoziali per
D.M. 02/03/2018
il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate ed il relativo accordo sindacale

D.lgs. 43/2017
“Costituzione del Comitato italiano
paralimpico”

17

1

Determinazione dei mezzi finanziari per l’espletamento delle attività del Comitato Italiano Paralimpico

D.M. 08/09/2017

D.lgs. 95/2017 “Riordino dei ruoli delle Forze di Polizia”

1

2
lett. a)

Individuazione delle dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica

D.M. 05.04.2018

15

4

Individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l’operatività del soccorso pubblico D.P.C.M. 14.02.2018

9

3

Nomina del Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico

D.L. 50/2017 “Interventi in materia fiscale e di finanza
regionale e locale”

61

1

Nomina di un commissario per la predisposizione di un piano di interventi per la realizzazione del progetto sportivo
D.P.C.M.27.02.2018
delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino (Cortina d'Ampezzo marzo 2020 febbraio 2021)

Dotazioni, indennità, beni e
SPORT
servizi

Economia e Finanze

Dotazioni, indennità, beni e
Interno
servizi
Pubblica
Amministrazione

Fonte del provvedimento

Dotazioni, indennità, beni e
Interno
servizi

Economia e Finanze

D.lgs. 97/2017 “Riordino del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”
D.lgs. 43/2017 “Riforma del Comitato italiano
paraolimpico”

Descrizione dei contenuti delle prove di esame per l’accesso alla qualifica dirigenziale nelle Agenzie delle Entrate e
delle Dogane

D.I. 04.04.2018

Ripartizione del contributo di 50 mln di euro per l’anno 2018, 100 mln di euro per l’anno 2019 e 150 mln di euro a
decorrere dall’anno 2020 per riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei D.P.C.M. 19.03.2018
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Nomine e designazioni

Sport

Nomine e designazioni

Sport

Nomine e designazioni

Sviluppo Economico

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

270

Nomina dei componenti del Comitato agevolazioni, organo che amministra il Fondo rotativo per la concessione di
contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all’esportazione

D.M. 19.02.2018

Organizzazione
amministrativa

Presidenza Consiglio dei Ministri

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

549

Costituzione del Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia composto da tredici esperti del settore e
individuazione del coordinatore del Comitato

D.P.C.M. 11/04/2018

Organizzazione
amministrativa

Semplificazione e PA

D.lgs. 75/2017
“Riforma del pubblico impiego”

4

3
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D.P.R. 19.03.2018

Definizione delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani
D.M. 08/05/2018
di fabbisogno di personale
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Policy

Pubblica
Amministrazione

Salute

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

D.lgs. 104/2017 “Valutazione di impatto ambientale”

6

1, n. 5

Oggetto

Organizzazione
amministrativa

Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare

Semplificazione
amministrativa

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

909, lett.
Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica e delle Provvedimento Direttore Agenzia
b), art. 2
modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati
Entrate e Territorio 28/05/2018
co.1 bis

Semplificazione
amministrativa

Economia e Finanze

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

comma
909, lett. Determinazione di ulteriori disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle Provvedimento direttore Agenzia
fatture o dei relativi dati
entrate e territorio 30.04.2018
a) co. 6 ter

Igiene pubblica

Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare

Sviluppo Economico

D.Lgs. 41/2017 “Inquinamento acustico armonizzazione
normativa nazionale con norme UE”

6

1

Sostegno alle PMI

Sviluppo Economico

Economia e Finanze

D.L. 148/2017 “Decreto fiscale”

11

1 b)

Energia

Ambiente, tutela del territorio e
del mare

Sviluppo Economico

D.lgs. 51/2017
“Qualità dei combustibili e promozione
energia da fonti rinnovabili”

4

1. lett. g)

Contributi e incentivi alle
imprese

Economia e Finanze

Sviluppo Economico

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

Concorrenza e tutela dei
consumatori

Sviluppo Economico

L. 124/2017 “Legge su mercato e concorrenza”

Concorrenza e tutela dei
consumatori

Sviluppo Economico

Concorrenza e tutela dei
consumatori

Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare

Economia e Finanze

Determinazione dei costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e del
Comitato tecnico istruttorio

Provvedimento adottato*

D.I. 04.04.2018

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale

D.M. 25.01.2018

Definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di finanziamenti a favore di imprese che presentano
rilevanti difficoltà finanziarie, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

D.M. 12.01.2018

Disposizioni ai fini del calcolo dell’elettricità fornita in termini quantitativi e dell’intensità delle emissioni di gas a
effetto serra

D.M. 15/05/2018

266

Definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle attività di erogazione di servizi finanziari e
assicurativi da parte di INVITALIA con particolare riferimento al funzionamento della garanzia rilasciata dallo Stato

D.P.C.M. 29/05/2018

1

45

Determinazione dei criteri per individuare i soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche da
iscrivere nel Registro di coloro che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione

D.M. 05.03.2018

L. 124/2017 “Legge su mercato e concorrenza”

1

98

Disposizioni per incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e per l’installazione di impianti di
distribuzione di carburanti che non comportino ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi

D.M. 05.03.2018

L. 124/2017 “Legge su mercato e concorrenza”

1

123

Definizione delle modalità relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di
metalli ferrosi e non ferrosi

D.M. 1.02.2018

Sviluppo economico,
competitività e crescita
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