GOVERNO RENZI -Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2014
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Policy

Area tematica

Agenda digitale
Agricoltura, caccia,
pesca e prodotti
alimentari

Ambiente e territorio

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Semplificazione e P.A.

D.L. 90/2014 "Decreto P.A."

24

1

Approvazione dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

4

3

Modalità per l'attuazione delle disposizioni in materia di produzione della
mozzarella di bufala Campana DOP

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

26

2

Individuazione degli immobili demaniali inutilizzati del Ministero della Difesa
D.M. del 24.12.14
da recuperare

Oggetto

Provvedimento
adottato *
Documento
di
programmazione
del
01.12.14

Demanio

Economia e Finanze/Agenzia
del demanio/Difesa

Fonti di energia

Sviluppo Economico

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

25

3

Fonti di energia

Sviluppo Economico

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

26

2

Fonti di energia

Sviluppo Economico

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

26

3

Fonti di energia

Sviluppo Economico

D.L. 91/2014 30
"Decreto competitività" sexies

1

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

11

4

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

9

2
septies

D.lgs. 46/2014

7

5, lett.f)

11

6

21

3

5

1, lett. g)

16

4

Nomina di un commissario straordinario per la gestione delle attività
dell'ENIT

D.P.C.M. del 16.06.14

3

1

Nomina del commissario straordinario per la tutela e la valorizzazione del
complesso della Reggia di Caserta

D.P.C.M. del 10.09.14

7

3
quater

Definizione delle modalità della procedura di selezione per il conferimento
del titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana

D.M. del 12.12.14

8

11

Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa ai fini della riduzione degli
investimenti per la difesa

D.P.C.M. del 06.08.14

Ripartizione del Fondo istituito per fronteggiare le esigenze straordinarie
connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

D.I. del 24.12.14

Inquinamento
Privatizzazioni
Arte, teatro, cinema,
spettacolo
Turismo
Cultura, sport, turismo
e spettacolo
Tutela dei beni
culturali e ambientali

Ambiente, tutela del territorio
e del mare
Ambiente, tutela del territorio
e del mare
Economia e Finanze/ Sviluppo
Economico
Beni e attività culturali e
Economia e Finanze
turismo
Beni e attività culturali e
turismo
Beni e attività culturali e
turismo

Valorizzazione dei beni Beni e attività culturali e
culturali e ambientali turismo

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e
turismo"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e
turismo"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e
turismo"
D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

Forze Armate

Difesa

Immigrazione

Interno/Economia e finanze

D.L. 119/2014 - "Violenza
negli stadi"

6

2

Immigrazione

Interno

D.L. 119/2014 - "Violenza
negli stadi"

7

1

Bilancio

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

49

2

Diritti civili e sociali e
status del cittadi

Economia e finanza

Comma

Politiche Agricole, Alimentari
Salute
e Forestali

Inquinamento

Difesa

Art.

Alimentazione

Presidenza del Consiglio dei
Governo del territorio
Ministri

Competitività e
concorrenza

Fonte del
provvedimento

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

Approvazione della proposta delle tariffe di copertura degli oneri sostenuti
dal gestore dei servizi energetici
Approvazione delle modalità operative per l'erogazione, da parte del Gestore
dei Servizi Energetici, delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da
impianti fotovoltaici
Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici
Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita' di attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli
avanzati
Nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre
Individuazione dei lavori urgenti di realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico tra quelli previsti negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni
Modalità per la redazione della relazione sullo stato di qualità del suolo e
delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze
pericolose
Approvazione delle linee guida elaborate dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA per la
misurazione dei campi elettromagnetici
Modalità di alienazione per la cessione sul mercato di quote di Rai Way da
parte di RAI S.p.a.
Determinazione dei criteri per l'individuazione delle fondazioni liricosinfoniche che, per la loro peculiarità, si dotano di forme organizzative

D.M. del 09.09.14

D.M. del 24.12.14
D.M. del 16.10.14
D.M. del 17.10.14
D.M. del 10.10.14
D.M. del 02.12.14
D.P.C.M. del 15.12.14

D.M. del 13.11.14
D.M. del 02.12.14
D.P.C.M. del 02.09.14
D.M. del 06.11.14

Definizione dell'importo delle spese connesse alla pressione migratoria
escluso dal patto di stabilità per i comuni siciliani maggiormente interessati D.M. del 01.12.14
alla suddetta pressione
Quantificazione, per ciascun ministero, dell'ammontare delle somme iscritte
D.M. del 26.08.14
nel conto dei residui da eliminare

1
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Policy

Economia e finanza

Area tematica

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Fonte del
provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento
adottato *

Ripartizione di risorse, derivanti dall'eliminazione dei residui passivi e dal
loro versamento all'entrata, tra gli appositi fondi da iscrivere negli stati di
previsione delle P.A. interessate per il finanziamento di nuovi programmi di
spesa e per il ripiano dei debiti fuori bilancio

D.M. del 26.08.14

Definizione di un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonché' riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie
iscritte nel conto del patrimonio dello Stato

D.M. del 26.08.14

Definizione delle modalità e della tempistica di certificazione e di raccolta,
per il tramite delle regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle p.a.
con le risorse trasferite dalle regioni

D.M. del 15.07.14

Bilancio

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

Bilancio

Economia e Finanze/Ministeri
interessati

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

Bilancio

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

28

1, lett. b)

Risparmio

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

12

1

Sviluppo e finanza
locale

Affari regionali

L. 56/2014 "Province"

1

49

Sviluppo e finanza
locale

Economia e Finanze

D.L. 16/2014 "Finanza locale e Scuola"

1

1, lett. b)

Sviluppo e finanza
locale

Economia e Finanze

D.lgs. 126/2014

1

1, lett. d (3)

Sviluppo e finanza
locale

Economia e Finanze

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

4

6

Sviluppo e finanza
locale

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

31

3

Sviluppo e finanza
locale

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

32

2

Sviluppo e finanza
locale

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

45

10

Sviluppo e finanza
locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 16/2014 "Finanza locale e Scuola"

7

1

Determinazione delle variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà
comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'imposta
municipale 2013 effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze

Sviluppo e finanza
locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 16/2014 "Finanza locale e Scuola"

10

1

Ricognizione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio da ripartire, Provvedimento
per l'anno 2014, a ciascuna provincia
direttoriale del 24.10.14

16

4

Economia e
Finanze/Infrastrutture
e Trasporti

49

49

2, lett. a)

1

Allineamento della rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze
dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva
maturazione
Definizione di Direttive per la disciplina del trasferimento alla Regione
Lombardia delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Milano
nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture
connesse all' Expo 2015
Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai
Comuni a valere sul Fondo di solidarieta' comunale 2014, ai sensi del co. 688,
dell'art. 1 L. n. 147/2013
Disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali
Individuazione, per ciascun ente, su base proporzionale, degli importi dei
pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno nel 2014
Definizione dei tempi, delle modalità e dei criteri per la concessione agli enti
locali delle risorse per il pagamento dei debiti da parte delle società da essi
partecipate
Riparto dell'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per il 2014
del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibil
Individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla
ristrutturazione del debito delle regioni

Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il
riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale e determinazione della
natura e dell'entità della massa debitoria
Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle
province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione
dei costi della politica
Concessione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

D.M. del 28.05.14

D.M. del 08.07.14

Provvedimento
direttorialedel 12.06.14
D.M. del 16.12.14
Provvedimento
direttoriale del 13.10.14
Provvedimento
direttoriale del 23.06.14
Provvedimento
direttoriale del 15.07.14
D.M. del 10.07.14
Provvedimento
direttoriale del 24.06.14

Sviluppo e finanza
locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 16/2014 "Finanza locale e Scuola"

Sviluppo e finanza
locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

19

1

Sviluppo e finanza
locale

Interno

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

33

3

Sviluppo e finanza
locale

Interno

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

43

1

Certificazioni del rendiconto al bilancio 2013 delle amministrazioni
provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni dei comuni

Sviluppo e finanza
locale

Interno

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

43

4

Erogazione dell'anticipazione su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di
D.M. del 18.09.14
Fondo di solidarietà comunale

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

D.P.C.M. del 30.09.14

D.M. del 16.09.14
Provvedimento
direttoriale del 14.10.14
Provvedimento
direttoriale del 27.05.14

2
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Policy

Economia e finanza

Fisco

Area tematica

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Fonte del
provvedimento

Art.

Comma

Provvedimento
adottato *

2

Determinazione della misura dei risparmi da versare ad apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato da parte di province e città metropolitane ai
fini del loro contributo alla finanza pubblica

D.M. del 10.10.14

1

92

Definizione dei criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle
funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti

D.P.C.M. del 26.09.14

48

1

Individuazione dell'importo delle spese sostenute per interventi di edilizia
scolastica escluso dai vincoli del patto di stabilità interno e dei comuni

D.P.C.M. del 13.06.14
D.P.C.M. del 30.06.14

1

9
octies

Modifica delle disposizioni in materia di credito d'imposta in favore dei
soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, di cui al D.M. 23.12.2013

D.M. del 03.10.14

D.lgs. 188/2014

1

1, lett. e (2)

Economia e Finanze

D.lgs. 188/2014

1

1, lett. e (3)

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 188/2014

1

1, lett. f)
(1 bis )

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

4

12
quater

Sviluppo e finanza
locale

Interno

Sviluppo e finanza
locale

Interno/Affari Regionali

Sviluppo e finanza
locale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Semplificazione e
P.A./Economia e
Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

47

L. 56/2014 "Province"
D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"
D.L. 74/2014 "Misure popolazioni
Emilia-Romagna"

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 175/2014

3

1, lett b)

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 175/2014

7

3

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 29/2014

7

4

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 175/2014

13

1 (11)

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 175/2014

20

3

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.lgs. 175/2014

22

D.L. 92/2014 "Interventi in materia
penitenziaria"

6
bis

Ordinamento
penitenziario

Giustizia

Infrastrutture e
Trasporti

Sicurezza pubblica

Interno

Infrastrutture
pubbliche

Infrastrutture e
trasporti/Istruzione,
università e ricerca

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

Determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e delle relative variazioni dei
tabacchi da inalazione senza combustione
Definizione di apposite procedure tecniche per la determinazione dell'accisa
sui tabacchi da inalazione senza combustione
Definizione di apposite procedure tecniche per la determinazione della
misura dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione costituiti da
sostanze liquide senza combustione
Determinazione dell'importo da erogare a ciascun comune, a valere sul
Fondo di solidarietà comunale, quale anticipazione in caso di mancato invio
entro il termine previsto delle delibere relative all'aliquota TASI

Provvedimento
direttoriale
Provvedimento
direttoriale
Provvedimento
direttoriale
Provvedimento
direttoriale 12.06.14

Modalità e contenuto della comunicazione, da parte dei soggetti che
Provvedimento
erogano mutui agrari e fondiari, delle imprese assicuratrici, degli enti
direttoriale 16.12.14
previdenziali, dei dati finalizzati alla elaborazione della dichiarazione dei
redditi e ai controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili
Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF, ai commercialisti e consulenti
del lavoro per l'elaborazione delle dichiarazioni dei soggetti titolari di redditi D.M. del 29.12.14
da lavoro dipendente
Modalità procedurali per l'affidamento dell'attività di notifica all'agente della Provvedimento
riscossione territoriale competente
direttoriale del 21.10.14
Individuazione di modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi IVA

Provvedimneto
direttoriale del 30.12.14

Modalità applicative delle disposizioni in materia di comunicazione
all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Provvedimento
direttoriale del 12.12.14

1, lett. c)

Definizione delle modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella
banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie

Provvedimento
direttoriale del 15.12.14

2

Misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già
svolte dal Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie

D. I. del 10.10.14

D.M. del 19.11.14

Delibera Cipe
del 30.06. 14

Giustizia e sicurezza

Infrastrutture e
trasporti

Oggetto

D.L. 119/2014 - "Violenza
negli stadi"

9

1

Composizione della Commissione consultiva centrale e delle Commissioni
tecniche territoriali che esercitano, rispettivamente, funzioni consultive e
funzioni prescrittive in materia di sostanze esplodenti

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

48

2

Assegnazione di risorse per gli interventi di riqualificazione e di messa in
sicurezza delle istituzioni scolastiche statali

3
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Policy

Area tematica

Proponente

Infrastrutture
pubbliche

Infrastrutture e Trasporti

Infrastrutture
pubbliche

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Politica estera

Cooperazione
internazionale,
sviluppo e operazioni
umanitarie

Affari esteri e cooperazione
internazionale

Amministrazioni
concertanti

Fonte del
provvedimento

Economia e Finanze

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

Art.

3

Infrastrutture e
trasporti

Economia e Finanze

Recepimento direttive Ambiente, tutela del territorio
europee
e del mare

Comma

Finanziamento: a) di alcuni interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del D.L.
2, lett. a) e b) 69/2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014; b) di alcuni interventi
appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

4

4

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

50

12
bis

L. 125/2014 "Cooperazione
internazionale"

16

1

Interventi in Italia

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Interventi in Italia

Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Economia e Finanze

Economia e Finanze

Provvedimento
adottato *
D.M. del 12.11.14

Individuazione dei Comuni che beneficiano dell'esclusione dal patto di
stabilità interno dei pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di D.P.C.M. del 28.10.14
segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 15 giugno 2014
Modalità di riparto del Fondo di compensazione per gli interventi volti a
favorire lo sviluppo

D.P.C.M. del 11.11.14

Istituzione di un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

D.M. del 28.11.14

Aggiornamento e modifica delle disposizioni contenute negli Allegati
concernenti la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche a seguito di aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2011/65/UE
Adozione di misure al fine di migliorare il coinvolgimento dei soci nei
processi decisionali delle società cooperative di consumo, con numero
superiore a centomila soci
Individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati sulla base di
specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali ai fini del
pagamento dei relativi oneri di ammortamento da parte del Ministero
dell'Economia e delle finanze

D.lgs. 27/2014

22

1

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

17
bis

5

D.L. 74/2014 "Misure popolazioni
Emilia-Romagna"

2

1
bis

D.L. 74/2014 "Misure popolazioni
Emilia-Romagna"

2

1

Individuazione, ai fini della loro revoca, degli interventi previsti da specifiche
D.P.C.M. del 28.10.14
disposizioni legislative a seguito di calamità naturali e ancora non attivati

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

10

3

Individuazione delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni stipulate
D.M. del 15.09.14
da Consip S.p.A. ai fini della ridefinizione dei prezzi delle convenzioni stesse

12

1

Individuazione delle categorie di opere generali e specializzate che, in
ragione dell'assoluta specificità, richiedono che l'esecuzione avvenga da
parte di operatori in possesso della specifica qualificazione

9

2

9

2

47

9

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

16

2

Politiche europee
Recepimento direttive
Sviluppo Economico
europee

Oggetto

D.M. del 25.07.14

D.M. del 18.09.14

D.P.C.M. del 28.10.14

Protezione civile

Disciplina degli appalti
Economia e Finanze
pubblici

D.L. 47/2014 "Emergenza abitativa Expo 2015"

Disciplina degli appalti
Infrastrutture e Trasporti
pubblici

Pubblica
Amministrazione

Disciplina degli appalti
pubblici
Disciplina degli appalti
pubblici

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Spending review

Interno

Spending review

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Spending review

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

15

2

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze

D.L. 90/2014 "Decreto P.A."

4

1 (2.3)

Modalità di utilizzo delle risorse del fondo destinato al miglioramento
dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni

D.P.C.M. del 20.12.14

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze

D.L. 90/2014 "Decreto P.A."

21

6

Individuazione e trasferimento alla P.C.M. delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni ad essa trasferite a
seguito dell'unificazione delle scuole di formazione

D.P.C.M. del 24.12.14

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

Economia e Finanze
Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"
D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"
D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori insieme con il
relativo elenco recante gli oneri informativi
Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, e definizione dei
compiti, delle attività e delle modalità operative
Determinazione degli importi delle riduzioni di spesa per i comuni ai fini del
loro contributo alla finanza pubblica
Individuazione delle spese da ridurre, da parte delle pubbliche
amministrazioni, per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa di
240 milioni di euro
Determinazione del numero massimo di auto blu consentite a ciascuna
amministrazione

D.M. del 24.04.14

D.P.C.M. del 11.11.14
D.P.C.M. del 14.11.14
D.M. del 04.09.14
D.P.C.M. del 19.09.14
D.P.C.M. del 25.09.14
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GOVERNO RENZI -Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2014
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Policy

Pubblica
Amministrazione

Salute

Sostegno al tessuto
economico e
produttivo

Area tematica

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Fonte del
provvedimento

Art.

Comma

8

3

Trasparenza

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

Trasparenza

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

8

1, lett. b)

Trasparenza

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

8

1, lett. c)

1

2, lett. c)

Servizio sanitario
nazionale

Salute

D.L. 36/2014 "Disciplina degli
stupefacenti"

Servizio sanitario
nazionale

Salute

D.L. 90/2014 "Decreto P.A."

27

4

Contributi e incentivi
alle imprese

Economia e Finanze

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

26

5

Pagamento dei debiti
della PA

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

36

2

Pagamento dei debiti
della PA

Economia e Finanze

D.L. 66/2014 "Decreto 80 Euro"

37

4

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

20

2 lett. b)
(9 ter )

32

1

32

1

Industria e artigianato Sviluppo Economico

Economia e Finanze

Industria e artigianato Economia e Finanze
Industria e artigianato Economia e Finanze

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

Sviluppo economico

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

Oggetto
Definizione delle modalità per l'accessibilità dei dati SIOPE delle
amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia
Modalità e schema tipo per la pubblicazione sui siti, da parte delle P.A., dei
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi in formato tabellare aperto
Definizione di modalità e schema tipo per la pubblicazione sui siti da parte
delle P.A. degli indicatori di tempestività dei pagamenti
Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e
all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di
laboratorio
Ricostituzione del Consiglio superiore di Sanità nella composizione di 30
componenti
Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per i
finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante
Ripartizione tra le amministrazioni richiedenti delle risorse a valere sul fondo
destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha
effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto
Definizione delle modalità tecniche per l'attuazione delle disposizioni in
materia di strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati
Individuazione della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle CCIA,
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, destinata al
finanziamento dell' Organismo Italiano di Contabilità
Approvazione della convenzione tra Ministero dell'Economia e delle finanze
e SACE
Definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di
garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato

Provvedimento
adottato *
Provvedimento
direttoriale del 30.05.14
D.P.C.M. del 22.09.14
D.P.C.M. del 22.09.14

D.M. del 30.09.14

D.M. del 25.07.14
D.M. del 29.12.14

D.M. del 07.08.14
D.M. del 27.06.14
D.M. del 16.12.14

D.P.C.M. del 19.11.14
D.P.C.M. del 20.11.14
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