GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Agricoltura e alimentazione

Area tematica

Proponente

Agricoltura

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Alimentazione e sicurezza

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Caccia e pesca

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Amministrazioni
concertanti
Interno

Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Sviluppo Economico/
Istruzione università e
ricerca

Edilizia e urbanistica

Ambiente/Economia e Finanze

Fonti di energia

Sviluppo Economico

Fonti di energia

Sviluppo Economico

Fonti di energia

Sviluppo Economico

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Infrastrutture e trasporti

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Infrastrutture e trasporti

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Art.

Comma

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

1

2

Istituzione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (RUCI)

D.M. del 22.07.15

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

1 bis

10

Istituzione di registri dematerializzati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per varie
tipologie di prodotti alimentari

D.M. del 08.01.15
D.M. del 08.01.15
D.M. del 08.01.15
D.M. del 08.01.15
D.M. del 20.03.15

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

11

12

Individuazione delle specie alloctone di fauna selvatica escluse dalla gestione finalizzata all'eradicazione o al
controllo della popolazione

D.M. del 19.01.15

Individuazione dei criteri e delle modalità di concessione di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso
D.I. del 14.04.15
agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

Ambiente e territorio ed energia

Competitività e concorrenza

Fonte del provvedimento

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

9

8

38

7

30

1

30 sexies

2

10

11

15

1 lett. c) e d)

7

2

Oggetto

Provvedimento adottato *

Disciplinare per il conferimento del titolo concessorio e la definizione delle modalità delle attività di prospezione,
D.M. del 25.03.15
ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale
Approvazione del modello unico per la comunicazione della realizzazione, connessione ed esercizio degli impianti di
D.M. del 19.05.15
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato adempimento degli obblighi di immettere in
D.M. del 20.01.15
consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
Individuazione dei criteri, delle modalità e della misura delle risorse destinate agli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico
D.P.C.M. del 26.02.15
Definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV D. lgs.
D.M. del 30.03.15
152/06 alla V.I.A. (valutazione di impatto ambientale)
Individuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare

D.P.C.M. del 28.05.15

Governo del territorio

Infrastrutture e Trasporti

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

238

Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e
D.M. del 9.01.15
messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio e del mare

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

51

Individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario per proseguire le bonifiche dei siti di interesse Provvedimento direttoriale del
nazionale contaminati dall'amianto
18.02.15

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio e del mare/
Sviluppo economico

D. lgs. 45/2014 "Gestione rifiuti radioattivi"

5

1

Classificazione dei rifiuti radioattivi

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Accesso al credito

Sviluppo Economico

Accesso al credito

Economia e Finanze

Import/export

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Import/export

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

D. lgs. 178/2014 "Licenze e obblighi per commercio legno"
D. lgs. 178/2014 "Licenze e obblighi per commercio legno"

10

12 bis

D.M. del 7.08.15

Interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI per intensificare l'azione di contrasto alle attività
D.M. del 15.01.15
illecite di gestione dei rifiuti
Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della
D.M. del 02.04.15
Provincia di Salerno

14

4

18

9 bis
lett.a)

Definizione termini per l'accesso da parte delle imprese al Fondo di Garanzia

4

8 bis

Concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti contratti dalle banche a favore di persone fisiche per la
ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale nei territori abruzzesi colpiti dal D.M. del 28.01.15
sisma del 2009 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività della stessa

5

3

Istituzione della Consulta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) relativa all'istituzione di un
D.M. del 24.11.15
sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea

5

5

Approvazione del Regolamento della Consulta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

D.M. del 29.09.15

D.M. del 21.12.15

D. lgs. 178/2014 "Licenze e obblighi per commercio legno"

6

10

Definizione dei criteri secondo i quali, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca,
D.M. del 3.12.15
viene disposta la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica

Import/export

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Made in Italy

Sviluppo Economico/
Affari esteri e cooperazione internazionale/
Politiche agricole alimentari e forestali

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

30

1

Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

Made in Italy

Sviluppo Economico

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

30

4

Determinazione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a fondo perduto
D.M. del 15.05.15
in forma di voucher per il rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

44

5

1, lett. g)

16

5

Nomina del Presidente dell'ENIT

Istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di
intermediazione finanziaria tax free shopping, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione D.M. del 23.02.15
del turismo

Marchi, brevetti e opere dell'ingegno Sviluppo Economico
Arte, teatro, cinema, spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

Turismo

Beni e attività culturali e turismo

Turismo

Economia e Finanze

Economia e Finanze

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"
Beni e attività culturali e
turismo

Tutela dei beni culturali e ambientali

Beni e attività culturali e turismo

Tutela dei beni culturali e ambientali

Beni e attività culturali e turismo

Affari regionali e
autonomie

Tutela dei beni culturali e ambientali

Infrastrutture e Trasporti

Beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni culturali e
ambientali

Beni e attività culturali e turismo

Valorizzazione dei beni culturali e
ambientali

Beni e attività culturali e turismo

Cultura, sport, turismo e spettacolo

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

Conferenza Unificata

D.M. del 14.03.15

Disposizioni attuative in materia di regime opzionale di tassazione agevolata riguardante l'esclusione dal reddito di
quota dei redditi derivanti dall’utilizzazione di opere d'ingegno, di marchi e di brevetti, in presenza di specifiche D.M. del 30.07.15
condizioni
D.M. del 05.01.15
Individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che per la loro peculiarità si dotano di forme organizzative speciali
D.M. del 05.01.15
D.P.R. del 24.07.15

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

13 bis

1

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

3

2, lett. d)

7

3 ter

Disciplina dei criteri per l'utilizzo delle risorse per i progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione ed
D.M. del 29.01.15
accoglienza tra loro coordinati presentati da comuni

1

241

Individuazione degli interventi da finanziare per la tutela e promozione del patrimonio culturale e storico

7

1

Adozione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese D.M. del 06.05.15

11

4

Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica
abilitazione, individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e disciplina del relativo procedimento D.M. del 07.04.15
di rilascio

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

Approvazione del progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla
D.P.C.M. del 21.05.15
loro destinazione culturale, educativa e museale

D.M. del 12.11.15

1

GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Difesa

Finanziamento missioni

Difesa

Diritti civili e sociali e status del cittadino

Anagrafe

Interno

Assistenza sociale

Lavoro e Politiche Sociali

Associazionismo e terzo settore

Lavoro e Politiche Sociali

Associazionismo e terzo settore

Lavoro e Politiche Sociali

Associazionismo e terzo settore

Lavoro e Politiche Sociali

Associazionismo e terzo settore

Diritti civili e sociali e status del cittadino

Semplificazione e
Pubblica Amministrazione
/ Economia e Finanze

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

D.L. 7/2015 "Contrasto terrorismo e proroga missioni
internazionali"

15

6 bis
lett.b) 2

Individuazione delle acque internazionali per il transito delle quali è consentito alle navi mercantili battenti bandiera
D.M. del 24.09.15
italiana l'impiego di guardie giurate a bordo, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

10

3

Definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità
D.M. del 23.12.15
elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Oggetto

Provvedimento adottato *

Individuazione dei criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale per la costituzione e il riconoscimento
D.M. del 07.08.15
degli istituti di patronato e di assistenza sociale
Approvazione della convenzione che definisce le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti di
D.M. del 16.09.15
patronato

1

310 (lett. b)

1

310 lett. c (a)

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

310 lett. c (b)

Determinazione dei criteri generali per lo svolgimento, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
D.M. del 16.09.15
attività in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

310 lett. c (c)

Definizione dello schema di convenzione per lo svolgimento, da parte degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del D.I. del 28.09.15
servizio

Lavoro e Politiche Sociali

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

310 lett. c (2)

Definizione di criteri e modalità per la stipula di convenzioni per lo svolgimento, da parte degli istituti di patronato e
assistenza sociale, di attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di D.M. del 16.09.15
lavoro nei confronti dei lavoratori, della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati

Associazionismo e terzo settore

Lavoro e Politiche Sociali

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

310 lett. c (3)

Individuazione delle prestazioni fornite dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per le quali è ammessa
D.M. del 16.09.15
l'esigibilità di un contributo

Diritto alla casa

Infrastrutture e Trasporti/
Economia e Finanze/
Affari Regionali

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

3

1, lett. a)

Approvazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari
D.M. del 24.02.15
e dei Comuni

Diritto alla casa

Infrastrutture e Trasporti/ Economia e
Finanze/Affari Regionali

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

4

1

Approvazione del Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà dei Comuni e degli
D.M. del 16.03.15
Istituti autonomi per le case popolari e ripartizione tra le Regioni delle relative risorse

Politiche abitative

Infrastrutture e Trasporti/Economia e Finanze

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

21

6

Ulteriori disposizioni attuative in materia di misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione

Semplificazione e P.A.

D.I. del 08.09.15

Politiche familiari

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze/
Salute

Politiche familiari

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze/
Salute

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

130

Modalità attuative delle disposizioni concernenti l'assegnazione di buoni per l’acquisto di beni e servizi, in favore dei
nuclei familiari con quattro o più figli minori e una specifica situazione economica e determinazione D.P.C.M. del 24.12.15
dell'ammontare massimo del beneficio per nucleo familiare

Politiche familiari

Economia e Finanze

Lavoro e Politiche Sociali

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

131

Individuazione della destinazione del fondo per interventi a favore della famiglia istitutito nello stato di previsione
D.P.C.M. del 14.10.15
del Ministero dell'Economia, dei criteri di riparto, degli obiettivi e delle disposizioni attuative

Politiche per l'infansia

Lavoro e Politiche Sociali

1

182

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e finanze

5

1

Previdenza sociale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Economia e Finanze/
Lavoro e Politiche sociali

1

33

Previdenza sociale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1

26, lett.a )

Bilancio

Economia e Finanze

5

1

Bilancio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

6

1

Bilancio

Economia e finanza

Amministrazioni
concertanti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Bilancio

Economia e Finanze

Bilancio

Sviluppo economico

Bilancio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

126

Modalità attuative delle disposizioni concernenti l'assegno per i figli nati o adottati nel periodo 2015/2017, in
D.P.C.M. del 27.02.15
presenza di specifiche condizioni di reddito del nucleo familiare

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 34/2014 "Rilancio occupazione"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D. lgs. 54/2014 "Requisiti quadri bilancio Stati membri UE"
D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Economia e finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 191/2015 Cessione gruppo ILVA"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 154/2015 " Disposizioni urgenti in materia economico sociale"

Definizione delle modalità di erogazione delle somme residue del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non
D.M. 05.08.15
accompagnati, istituito dalla legge 135 del 2012
Definizione dei criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva ai datori di lavoro che stipulino i
D.M. del 14.09.15
contratti di solidarietà
Disposizioni in materia di accesso ai finanziamenti del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per i datori di lavoro
D.P.C.M. del 20.02.15
che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota di TFR
Disposizioni relative alla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione
D.P.C.M. del 20.02.15
mensile delle quote del trattamento di fine rapporto maturato (TFR)
Modalità per la redazione dell'allegato conoscitivo al bilancio dello Stato contenente le informazioni inerenti i fondi
D.P.C.M. del 8.01.15
che non rientrano nei bilanci ordinari
Ripartizione annuale delle risorse del Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari

D.P.C.M. del 24.12.15

1

199

Riparto parziale del Fondo per le esigenze indifferibili in favore del Ministero dell'interno, ai fini dell'erogazione del
contributo straordinario alla Citta' metropolitana e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di D.P.C.M. del 27.02.15
politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili

1

200

Ripartizione annuale del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per far fronte ad esigenze indifferibili che si
D.P.C.M. del 12.11.15
manifestano nel corso della gestione

1

3

Erogazione della somma di 300 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA.

D.M. del 15.12.15

1

299

Ripartizione delle risorse del fondo istituito per la realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali

Delibera CIPE del 06.08.15

Individuazione degli Enti locali e delle somme che nel saldo del patto di stabilità interno per il 2015 beneficiano
D.P.C.M. del 18.12.15
dell'esclusione delle spese sostenute per far fronte ai danni provocati dagli eventi calamitosi del 2015

Finanza regionale e locale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

1 bis

Finanza regionale e locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 4/2015 "Misure urgenti in materia di esenzione IMU"

1

4

Modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile
D.M. del 29.09.15
destinazione agro-silvo-pastorale

Finanza regionale e locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 4/2015 "Misure urgenti in materia di esenzione IMU"

1

9 quinquies

Variazioni compensative delle risorse spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
D.M. del 22.10.15
Sicilia e Sardegna sulla base dell'esito delle verifiche effettuate entro il 30.09.15 del gettito IMU del 2014

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

8

7

Definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione e la restituzione delle somme agli enti locali, ivi
inclusi quelli che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità, provenienti dalla D.M. del 07.08.15
"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"

Finanza regionale e locale

Interno

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

8

10

Individuazione, dal contributo di 530 milioni di euro attribuito ai comuni per l'anno 2015, della quota di contributo
D.M. del 22.10.15
di spettanza di ciascun comune tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI
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Economia e Finanze

2

GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Fisco

Amministrazioni
concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

Attribuzione di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la
necessita' di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare D.M. del 08.10.15
la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

Interno

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

8

13 ter

Finanza regionale e locale

Interno

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

8

13 quater

Riparto, tra le province e le città metropolitane, del contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015 per le esigenze
D.P.C.M. del 29.12.15
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali

Finanza regionale e locale

Interno

1

1, lett. aa)

Modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali

D.M. del 07.10.15

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

1

1, lett. u)

Definizione del sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali

D.M. del 09.12.15

Finanza regionale e locale

Interno

1

1, lett. u)

Definizione del sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali

D.M. del 22.12.15

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

4

6

Finanza regionale e locale

Interno

Finanza regionale e locale

Economia e finanza

Proponente

Economia e Finanze

D. lgs. 126/2014 "Disp. integrative sistemi contabili Regioni"
D. lgs. 126/2014 "Disp. integrative sistemi contabili Regioni"
D. lgs. 126/2014 "Disp. integrative sistemi contabili Regioni"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"
D.L. 90/2014 "Decreto P.A."

Individuazione, per ciascun ente, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
D.M. del 13.03.15
stabilità interno nel 2015
Disciplina delle modalità e dei termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per
D.M. del 21.01.15
incorporazione

23

1 (lett. f ter )

26

8

Determinazione delle modalità per l'attribuzione della quota parte dei proventi agli enti territoriali che hanno
D.M. del 07.08.15
contribuito al procedimento di valorizzazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata

43

5 quater

Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo comune
D.M. del 11.03.15
delle regioni a statuto ordinario

8

1 lett. a)

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Difesa

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Conferenza Stato città/
Commissione
parlamentare per
l'attuazione del
federalismo fiscale

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Finanza regionale e locale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1

452

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

465 (5)

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

466 (1, lett. c)

Finanza regionale e locale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

467

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

470

1

540

1

541

4

6 (39)

29

1

1

387, lett. c)

1

35 (14)

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

91

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

242

3

2

Determinazione dei termini e delle modalità per la fruizione del credito di imposta per le piccole e medie imprese
D.M. del 13.01.15
agricole

3

4

Individuazione dei criteri e modalità di applicazione del credito di imposta per piccole e medie imprese agricole

Finanza regionale e locale

Interno

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Mercati, servizi finnziari e risparmio

Sviluppo Economico

Tariffe

Sviluppo Economico

Tesoro

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Credito d'imposta

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

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

D. lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Economia e Finanze

Sviluppo Economico

Sviluppo Economico /
Economia e Finanze
Sviluppo Economico /
Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.lgs. 44/2014 “Gestione fondi investimento alternativo”
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

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

Individuazione dei dati, contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, che le Regioni sono
D.M. del 03.04.15
tenute ad inviare per la pubblicazione nell'apposito sito internet istituito dal MEF
Nomina del Presidente della Regione Piemonte a Commissario straordinario del Governo per il tempestivo
D.P.C.M. del 20.01.15
pagamento dei debiti pregressi della regione
Importo complessivo, determinato dalla Conferenza permanente Stato Regioni, delle voci rilevanti ai fini degli
equilibri di cassa e di competenza che ciascuna regione può considerare ai fini del concorso al contenimento dei D.M. del 30.06.15
saldi di finanza pubblica
Individuazione, da parte delle regioni, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di
D.M. del 13.03.15
cassa non negativo tra entrate finali e spese finali in sede di rendiconto per l'anno 2015
Individuazione degli enti locali beneficiari dell'esclusione delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica dal
D.P.C.M. del 17.07.15
calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno
Definizione del prospetto e delle modalità per la trasmissione trimestrale da parte delle Regioni al Ministero
dell'economia e finanza delle informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, ai
fini del monitoraggio dei risultati conseguiti
Modalità e criteri per l'erogazione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città
metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015
Modalità e criteri per l'erogazione di un contributo in conto interessi alle Regioni su operazioni di indebitamento
attivate nell'anno 2015
Determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr (Organismo di Investimento Collettivo del
Risparmio) italiani
Modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime tariffario speciale al consumo di
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Individuazione dei conti istituiti presso la Banca d'Italia che costituiscono depositi governativi soggetti alle
disposizioni di politica monetaria
Disposizioni attuative in materia di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca
e sviluppo nonché definizione delle modalità di verifica e controllo
Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali sono investiti i proventi
assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive, ai fini del riconoscimento del credito di imposta agli enti di
previdenza obbligatoria

D.M. del 31.07.15
D.M. del 28.07.15
D.M. del 26.02.15
D.M. del 05.03.2015
D.M. del 22.12.15
D.M. del 26.06.15
D.M. del 27.05.15
D.M. del 19.06.15

Determinazione per ciascuno dei crediti d’imposta (di cui all'elenco 2 allegato alla legge stabilità), delle quote
D.P.C.M. del 29.09.15
percentuali di fruizione dei crediti d’imposta, tali da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica

D.M. del 13.01.15

3

GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Credito d'imposta

Beni e attività culturali e turismo

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Beni e attività culturali e turismo

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Beni e attività culturali e turismo

Economia e Finanze/
Sviluppo Economico/
Infrastrutture e Trasporti

Credito d'imposta

Giustizia

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Fonte del provvedimento
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso delle imprese di esercizio cinematografico, per gli anni 2015 e
2016, al credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento delle D.M. del 12.02.15
sale cinematografiche
Modalità e termini per la presentazione del modello per la fruizione del credito di imposta per la digitalizzazione Provvedimento direttoriale
riconosciuto agli esercizi ricettivi singoli o aggregati
del 14.10.2015

6

2 quater

9

3

9

4

Disposizioni applicative del credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

10

4

Disposizioni applicative del credito d’imposta per la riqualificazione edilizia e energetica e il miglioramento delle
D.M. del 07.05.15
strutture ricettive turistico-alberghiere

D.L. 83/2015 "Disposizioni in materia fallimentare"

21 bis

2

Definizione delle modalità e della documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta
riconosciuto, in caso di successo della negoziazione assistita e di arbitrato, a coloro che, in via sperimentale, hanno D.M. del 23.12.15
corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli

Economia e Finanze

D. lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"

1

3

Individuazione di sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"

1

3

Individuazione delle modalità tecniche per consentire al contribuente l'accesso alla dichiarazione precompilata resa
Provvedimento direttiriale
disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate
del 23.02.15

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"

2

2

Individuazione dei termini e delle modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta del soggetto Provvedimento direttoriale
per il cui tramite sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
del 15.01.15

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 188/2014 _
"Disp. materia di tassaz.ne tabacchi lavorati"

1

1, lett. e (3)

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 188/2014 _
"Disp. materia di tassaz.ne tabacchi lavorati"

1

1, lett. f (1 bis )

Imposte e tasse

Economia e Finanze

1

1, lett. f (1 bis)

Imposte e tasse

Economia e Finanze

1

629, lett. b)

Imposte e tasse

Economia e Finanze

1

649, lett.b)

3

5

Modalità tecniche per l'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie

D. lgs. 188/2014 _
"Disp. materia di tassaz.ne tabacchi lavorati"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Fisco

Imposte e tasse

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Economia e Finanze

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"
D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Agenzia delle entrate

D. lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"
D. lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"
D.L. 4/2015 "Misure urgenti in materia di esenzione IMU"
D. lgs. 42/2015 "Prestazione di servizi di telecomunicazioni: IVA"
D. lgs. 42/2015 "Prestazione di servizi di telecomunicazioni: IVA"

D.M. del 12.02.15

Provvedimento direttoriale
del 23.02.15

Rideterminazione della misura dell'accisa per i tabacchi da inalazione senza combustione, in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette

Provvedimento direttoriale
del 22.01.15

Indicazione della misura dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquidi senza
combustione

Provvedimento direttoriale
del 20.01.15

Rideterminazione, per i prodotti da inalazione senza combustione, della misura dell'imposta di consumo in Provvedimento direttoriale
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette
del 20.01.15
Modalità e termini per il versamento dell'imposta per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
D.M. del 20.02.15
confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali
Determinazione del numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario di giochi e definizione delle modalità Provvedimento direttoriale
di effettuazione del versamento della quota proporzionale al numero di apparecchi
del 15.01.15

23

1

Semplificazione elenchi intrastat servizi

1 bis

1

Definizione dei termini e delle modalità per gli adempimenti tributari nell'isola di Lampedusa

2

1, lett. a (8)

Approvazione degli schemi di dati da trasmettere per via telematica ai fini dell'applicazione del regime speciale in
materia di I.V.A. (denominato "Mini One Stop Shop")

Provvedimento direttoriale
del 31.07.15
Provvedimento direttoriale
del 19.02.15
Provvedimento direttoriale
del 25.08.15
Provvedimento direttoriale
del 23.04.15

3

1

Riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop - Moss

D.M. del 20.04.15

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 42/2015 "Prestazione di servizi di telecomunicazioni: IVA"

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 42/2015 "Prestazione di servizi di telecomunicazioni: IVA"

7

2

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di
teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o D.M. del 27.10.15
professione

Imposte e tasse

Economia e Finanze

D. lgs. 147/2015 "Misure per crescita e internazionalizzazione imprese"

6

4

Determinazione dei contenuti e delle modalità per la designazione della società controllata di cui al comma 2 bis Provvedimento direttoriale
dell'articolo 117 del t.u. sulle imposte dei redditi approvato con d.p.r. 917/1986
del 06.11.15

Lotta antifrode

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

643, lett i)

Lotta antifrode

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

678

Politiche antievasione

Economia e Finanze

L. 161/2014 "Legge europea 2013-bis"

7

1

1

680

4

2

Politiche antievasione

Economia e Finanze

Politiche antievasione

Economia e Finanze

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

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 95/2015 "Accordo Italia - USA per la compliance fiscale"

7

1

Individuazione degli uffici competenti per lo svolgimento delle attività e dei controlli in materia di regime speciale ai Provvedimento direttoriale
fini IVA per i soggetti che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici
del 23.04.15

Modalità attuative delle disposizioni che consentono la possibilità di regolarizzazione alle Agenzie che offrono
scommesse con vincite in denaro in Italia senza essere collegate al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e senza versare imposte
Individuazione dei regimi fiscali privilegiati con esclusivo riferimento agli stati e ai territori che non consentono un
adeguato scambio di informazioni
Modalità attuative delle disposizioni in materia di determinazione dell'imposta da applicare ai contribuenti che, pur
essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, producono o ricavano almeno il 75%
del loro reddito in Italia
Definizione di un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali (regimi che consentono un livello di tassazione
inferiore al 50% di quello applicato in Italia)
Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a
migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA

Provvedimento direttoriale
del 05.01.15
D.M. del 27.04.15
D.M. del 21.09. 15
D.M. del 30.03.2015
D.M. del 06.08.15

4

GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Giustizia civile e penale

Giustizia

Economia e Finanze

Giustizia civile e penale

Giustizia

Consiglio Superiore della
Magistratura

Giustizia civile e penale

Giustizia

Ordinamento giudiziario

Giustizia

Economia e Finanze

Sicurezza pubblica

Interno

Salute

Giustizia e sicurezza

Autotrasporto

Infrastrutture e Trasporti

Economia e Finanze

Circolazione veicoli

Interno

Infrastrutture e dei
Trasporti

Infrastrutture pubbliche

Ambiente / Sviluppo Economico

Infrastrutture pubbliche

Economia e Finanze

Infrastrutture pubbliche

Infrastrutture e Trasporti

Infrastrutture pubbliche

Infrastrutture e Trasporti

Infrastrutture pubbliche
Infrastrutture e trasporti

Art.

Comma

50 bis

1

21 bis

3

21 bis

5

Determinazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e Barra

D.L. 83/2015 "Disposizioni in materia fallimentare"

21 ter

1

Determinazione del numero e dei criteri per l'individuazione di coloro che possono far parte dell'ufficio del processo
D.M. del 20.10.15
per un ulteriore periodo di perfezionamento, nonché attribuzione della borsa di studio

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

8

1 bis

Modalità per l'avvio, da parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della sperimentazione della pistola
D.M. del 16.03.15
elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali

1

150

Ripartizione delle risorse destinate ad interventi nel settore dell'autotrasporto

5

2

D.L. 90/2014 "Decreto P.A."
D.L. 132/2014 "Riforma della giustizia"
D.L. 132/2014 "Riforma della giustizia"

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D. lgs. 37/2014 "Inform. Infrazioni in materia sicurezza stradale"
D. lgs. 102/2014 "Efficienza energetica "
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

4

4

1

10

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

1

10

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

3

2, lett. c)

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

Infrastrutture e trasporti

3

Oggetto

Provvedimento adottato *

Determinazione annuale dell'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi per la formazione
D.M. del 10.07.15
presso gli uffici giudiziari
Determinazione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia
D.M. del 15.06.15
e Barra
D.M. del 31.07.15

D.M. del 29.04.15

Modalità procedurali per l'attuazione della direttiva 2011/82/UE per agevolare lo scambio transfrontaliero di
D.M. del 04.08.15
informazioni sulla sicurezza stradale
Definizione del funzionamento della cabina di regia istituita per garantire l'efficienza energetica degli edifici della
D.M. del 09.01.15
pubblica amministrazione
Approvazione del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la
D.M. del 18.05.15
società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ripartizione tra gli enti locali che hanno sottoscritto apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di
opere volte all'eliminazione di passaggi a livello pericolosi per la pubblica incolumità, di spazi finanziari per la D.M. del 30.11.15
esclusione dal patto di stabilità 2014 e 2015 delle spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi
Finanziamento di alcuni interventi cantierabili entro il 31 agosto 2015

D.M. del 28.01.15

3

Modalità di presentazione delle richieste, e dei criteri di selezione delle stesse, per l'accesso alle risorse per il
Programma "Nuovi progetti di interventi" nell'ambito della realizzazione delle misure per il rilancio delle
infrastrutture nei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

D.M. del 06.03.15

Infrastrutture pubbliche

Giustizia

Economia e Finanze/
Infrastrutture e Trasporti

Infrastrutture pubbliche

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Infrastrutture pubbliche

Istruzione, università e ricerca

Porti e aeroporti

Infrastrutture e Trasporti

Servizi pubblici di trasporto statale e
locale

Infrastrutture e Trasporti

Servizi pubblici di trasporto statale e
locale

Infrastrutture e Trasporti

D. lgs. 169/2014 "Diritti dei passeggeri nei trasporti degli autobus"

3

6

Individuazione delle strutture regionali cui inoltrare i reclami relativi ai servizi di trasporto di competenza regionale

Servizi pubblici di trasporto statale e
locale

Infrastrutture e Trasporti

D. lgs. 169/2014 "Diritti dei passeggeri nei trasporti degli autobus"

3

7

Individuazione di criteri e modalità per la designazione delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone
D.M. del 05.03.15
con disabilità o a mobilità ridotta

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

11

Ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Istruzione

Istruzione, Università e Ricerca

Economia e Finanze

Fonte del provvedimento

Istruzione, università e ricerca

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

98

Individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti necessari alla sicurezza
D.M. del 29.01.15
degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

317

Individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento
dell’INAIL, da finanziare con l’impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la D.P.C.M. del 23.12.15
tesoreria centrale dello Stato

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

160

Definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico al
D.P.C.M. del 12.10.15
fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri

29

1

Piano strategico nazionale della portualità e della logistica

4

5

Individuazione delle strutture regionali e locali competenti alla gestione dei reclami dei passeggeri e all'irrogazione
D.M. del 29.05.15
delle sanzioni per i servizi di trasporto ferroviario

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"
D. lgs. 70/2014 "Diritti e obblighi passeggeri trasporto ferrov"

D.P.C.M. del 26.09.15

D.M. del 09.10.15

D.M. del 15.10.15

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

21

Definizione di criteri e modalità per riconoscere l'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di
rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.M. del 22.12.15
alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

56

Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto
D.M. del 27.10.15
strategico nazionale per la banda ultralarga

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

87

Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per l'immissione nei ruoli
D.M. del 20.07.15
dei dirigenti scolastici già vincitori di concorso o collocati utilmente nelle graduatorie

1

90

1

92

1

118

L. 107/2015 "La buona scuola"
L. 107/2015 "La buona scuola"
L. 107/2015 "La buona scuola"

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

122

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

153

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

155

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

178

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

197

Istruzione

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

Sessione speciale di esame con espletamento di prova orale per coloro che abbiano prestato servizio in qualità di
Direttore Scolastico nell’anno scolastico 2014/2015.
Misure applicative per l'assunzione di dirigenti scolastici inseriti nelle graduatorie nella misura del 20% a copertura
dei posti vacanti
Individuazione dei criteri e modalità delle attività formative e della valutazione del personale docente ed educativo
in periodo di formazione e di prova.
Criteri e modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, tenendo conto del sistema pubblico per la
gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla
Carta medesima.
Ripartizione tra le Regioni e gli Enti locali, che abbiamo fatto manifestazione di interesse per la costruzione di una
scuola innovativa, delle somme di cui all'articolo 18, co. 8, del D.L. 69/2013, ovvero parte dei fondi stanziati
dall'INAIL per il piano edilizia scolastica (100 milioni l'anno)

D.M. del 20.02.15
D.M. del 27.08.15
D.M. del 27.10.15
D.P.C.M. del 23.09.15

D.M. del 07.08.15

Bando di concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte
progettuali relative agli interventi per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, D.M. del 03.11.15
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica.
Definizione dei termini e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali per finanziare indagini
D.M. del 07.08.15
diagnostiche dei solai degli edifici scolastici
Definizione di norme speciali per le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della
regione Friuli Venezia Giulia in materia di formazione iniziale e aggiornamento, abilitazione e reclutamento del D.M. del 08.10.15
personale docente
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GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni
concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

202

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

206

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

16

6

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

44

7

Disciplina delle professioni

Lavoro e Politiche Sociali

Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

6

2

Stage, apprendistato e tirocini

Lavoro e Politiche Sociali

46

1

Istruzione
Istruzione, Università e Ricerca

Lavoro

Cooperazione internazionale,
sviluppo e operazioni umanitarie
Cooperazione internazionale,
sviluppo e operazioni umanitarie
Politica estera

Politiche di coesione territoriale

D. lgs. 81/2015 "Contratti lavoro e normativa in tema di mansioni"

Affari esteri e cooperazione internazionale
Affari esteri e cooperazione internazionale

Economia e finanze

Cooperazione internazionale,
sviluppo e operazioni umanitarie

Affari esteri e cooperazione internazionale

Lavoro e Politiche
Sociali/Economia e
finanze

Cooperazione internazionale,
sviluppo e operazioni umanitarie

Affari esteri e cooperazione internazionale

Economia e finanze

Politiche per le autonomie locali

Economia e Finanze / Beni e Attività culturali

Mezzogiorno e politiche per le aree
depresse

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Programmazione e gestione dei fondi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
europei
Politiche europee
Politiche e Rapporti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi in Italia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Anticorruzione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato Regioni

Protezione civile

Anticorruzione

Banca centrale europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Acquisti P.A. e razionalizzazione delle
Presidenza del Consiglio dei Ministri
spese

Economia e Finanze

Acquisti P.A. e razionalizzazione delle
Economia e Finanze
spese
Acquisti P.A. e razionalizzazione delle
Economia e Finanze
spese
Acquisti P.A. e razionalizzazione delle
Istruzione, università e ricerca
spese
Dotazioni, indennità, beni e servizi

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Dotazioni, indennità, beni e servizi

Economia e Finanze

Dotazioni, indennità, beni e servizi

Salute/ Economia e Finanze

Dotazioni, indennità, beni e servizi

Affari esteri e cooperazione internazionale

Economia e Finanze

Dotazioni, indennità, beni e servizi

Istruzione, università e ricerca

Economia e Finanze

Disciplina del personale e della
dirigenza
Disciplina del personale e della
dirigenza
Disciplina del personale e della
dirigenza

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Difesa
Interno
Economia e Finanze

Organizzazione amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

Organizzazione amministrativa

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
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L. 125/2014 "Cooperazione internazionale"
L. 125/2014 "Cooperazione internazionale"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 1/2015 "Disp. urgenti per le imprese nazionali in crisi e l'area
di Taranto"
D.L. 78/2015 "Enti Locali"

Provvedimento adottato *

Costituzione di un comitato di verifica tecnico-finanziaria con lo scopo di monitorare la spesa concernente
l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione D.M. del 22.12.15
economica dei docenti.
Definizione delle condizioni e modalità per la corresponsione dell'assegno di disoccupazione (ASDI) istituito in via
D.M. del 29.10.15
sperimentale per l'anno 2015
Stanziamento fondi per gli anni 2015 e 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per le misure
di sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle D.M. del 12.11.15
imprese del settore del call-center
Nomina di componenti della Cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità
Definizione degli standard formativi dell'apprendistato

D.M. del 09.01.15
D.M. del 12.10.15

17

5

Nomina del direttore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

17

13

Adozione dello Statuto dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo nel quale sono disciplinate le competenze e le
D.M. del 22.07.15
regole di funzionamento

D.P.C.M. del 23.11.15

28

9

Determinazione dei compensi convenzionali delle organizzazioni ONLUS e ONG specializzate nell'aiuto umanitario

D.M. del 16.12.15

19

1

Determinazione della dotazione organica dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

D.P.C.M. del 02.11.15

1

431

5

2

Istituzione e disciplina del tavolo istituzionale permanente dell'area di Taranto

D.P.C.M. 11.06.15

1

8

Cessione degli spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1, co. 145 L. 190/2014

D.P.C.M. del 07.12.15

Approvazione del bando per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione per la riduzione di
D.P.C.M. del 15.10.15
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Modalità per l'attuazione delle disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione
europea in materia di servizi di interesse economico generale (aiuti di stato sotto forma di compensazione agli D.P.C.M. del 5.11.15
obblighi di servizio pubblico)

15

1 (3)

2

1 sexies

7

9 octies

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

22

2

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

36

3

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

9

3

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

9

9

1

206

1

339

35

1, n.3

3

3, lett. b)

1

133

1

319
lett. l) 2 a

1

348

Ripartizione delle risorse per il reclutamento di docenti e ricercatori universitari

Nomina del commissario straordinario per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'incorporazione dell'Istituto
D.M. del 02.01.15
nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)

D.L. 74/2014 "Misure popolazioni Emilia-Romagna"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Pubblica Amministrazione

Dotazioni, indennità, beni e servizi

L. 125/2014 "Cooperazione internazionale"
L. 125/2014 "Cooperazione internazionale"

L. 115/2015 "Legge europea 2014"

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi in Italia

D. lgs. 22/2015 "Ammortizzatori Sociali (NASpI e ASDI)"
D .lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di ammortizzatori
sociali"
D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

Oggetto

Riparto del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», iscritto
D.M. del 30.12.15
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D.lgs. 151/2015 “Razionalizzazione adempimenti per cittadini e
imprese in materia di rapporto di lavoro”
D. lgs 198/2014 "Commissioni censuarie"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 78/2015 "Enti Locali"
D.L. 78/2015 "Enti Locali"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D .lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di ammortizzatori
sociali"
D.L. 51/2015 "Rilancio del settore agricolo"

Modalità di ripartizione dei contributi a valere sulle risorse finanziarie del Fondo nazionale per la protezione civile

D.P.C.M. del 13.05.15

Ripartizione e individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse stanziate per il completamento degli interventi di
D.P.C.M. del 30.04.15
ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata
Determinazione del periodo di applicazione ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni delle disposizioni in materia di incompatibilità previste per i
D.P.C.M. del 29.01.15
componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico
Aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture
Delibera CIPE del 28.01.15
strategiche e insediamenti produttivi
Individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie di costo oltre le quali gli acquisti delle pubbliche
D.P.C.M. del 24.12.15
amministrazioni e delle Regioni devono avvenire tramite CONSIP o soggetti aggregatori di riferimento
Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori per garantire la razionalizzazione della
spesa
Disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipulazione degli atti per la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco
Indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle
università
Fissazione dei criteri e delle modalità per determinare: la misura dell'indennità annua attribuita alla consigliera e al
consigliere nazionale di parità, il numero massimo di permessi non retribuiti ove siano lavoratori dipendenti, la
misura dell'indennità complessiva annua in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del
mandato.
Definizione dei criteri per la designazione, da parte dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dei
componenti di competenza delle sezioni delle commissioni censuarie locali
Rideterminazione della composizione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e del
fenomeno della dipendenza grave
Determinazione delle percentuali per definire la misura della maggiorazione dell’indennità di servizio all'estero del
personale del Ministero degli Affari esteri per le spese di abitazione

D.M. del 16.12.15
D.M. del 27.10.15
D.M. del 08.06.15

D.M. 22.12.2015

D.M. del 27.05.15
D.I. del 24.06.15
D.M. del 08.06.15
D.M. 10.12.15

1

382

16 ter

2

Definizione delle modalità attuative per l'assunzione straordinaria di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri

D.M. del 19.08.15

16 ter

2

Definizione delle modalità attuative per l'assunzione straordinaria di 1.050 unità nella Polizia di Stato

D.M. del 18.08.15

1

654

Determinazione dei compensi per i componenti della commissione di gara per la procedura di selezione per
D.M. del 27.05.15
l'affidamento del servizio del gioco del Lotto

36

3

Nomina del comitato amministratore del fondo che rimane in carica per quattro anni (per il Fondo di solidarieta'
D.M. del 30.11.15
residuale e per i Fondi di solidarieta' bilaterali )

6

2

Soppressione della gestione commissariale per gli interventi per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie ai competenti D.M. del 09.06.15
Dipartimenti e Direzioni del Ministero delle politiche agricole

6

GOVERNO RENZI Provvedimenti attuativi adottati - Anno 2015
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Organizzazione amministrativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organizzazione amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

Organizzazione amministrativa

Difesa

Organizzazione amministrativa

Semplificazione e Pubblica Amministrazione

Organizzazione amministrativa

Giustizia

Organizzazione amministrativa

Giustizia

Organizzazione amministrativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organizzazione amministrativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organizzazione amministrativa

Beni e attività culturali e turismo

Pubblico impiego

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Semplificazione amministrativa

Infrastrutture e trasporti/
Politiche Agricole e Forestali

Pubblica Amministrazione

Amministrazioni
concertanti

Economia e Finanze/
Affari Esteri

Economia e Finanze /
Semplificazione e
Pubblica Amministrazione

Semplificazione amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e finanze/
Semplificazione e P.A.

Semplificazione amministrativa

Interno

Ministri interessati

Semplificazione amministrativa

Economia e Finanze

Semplificazione amministrativa

Economia e Finanze

Semplificazione amministrativa

Spending review

Economia e Finanze

Art.

Comma

11

16 quater

3

2

1

371

1

423

1

530

Oggetto

Provvedimento adottato *

Nomina del Commissario straordinario del Governo del comprensorio Bagnoli-Coroglio per bonifica ambientale e
D.P.C.M. 03.09.15
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale
Nomina del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro

D.P.R. 30.11.15

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero

D.M. del 29.07.15

Definizione delle procedure di mobilità del personale delle città metropolitane e delle province delle regioni a
D.M. del 14.09.15
statuto ordinario
Individuazione delle misure organizzative necessarie all'attuazione delle disposizioni che trasferiscono allo Stato
D.P.R. del 18.08.15
l’onere delle spese per gli uffici giudiziari

20

5 bis

11

16 quater
lett. b)

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

33

6

D.L. 83/2014 "Decreto cultura e turismo"

15

2

Criteri per la selezione per il passaggio del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche al Provvedimento direttoriale
Ministero dei Beni culturali
del 30.10.15

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

21

4

Determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione e
rideterminazione di quello dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore
dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola nazionale

D.P.C.M. del 25.11.15

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

1 bis

14

Attivazione delle procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche maggiormente
rappresentative a livello nazionale

D.M. del 01.06.15

D.L. 34/2014 "Rilancio occupazione"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"
D. Lgs. 175/2014 "Dichiarazione redditi precompilata"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015”

Determinazione della pianta organica della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

D.M. del 16.07.15

Trasferimento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. della proprietà delle aree e degli
D.P.C.M. del 15.10.15
immobili attualmente di proprietà della Bagnoli Futura s.p.a.
Nomina del soggetto attuatore per l'attuazione del programma di risanamento ambientale e per la rigenerazione
urbana, trasferimento al soggetto stesso delle aree individuate con delibera del consiglio dei Ministri e della società D.P.C.M. del 15.10.15
Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento

4

2

Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)

D.M. del 30.01.15

16 ter

1

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle
metropolitane

D.M. 21.10.15

9

1

Individuazione di termini e modalità applicative delle disposizioni in materia di semplificazione per le persone fisiche

1

636

26

3

1

341

1

344

1

372

Provvedimento
direttoriale
23.02.2015
Modalità con cui elementi e informazioni utili sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza Provvedimento direttoriale
da parte dell'Agenzia delle Entrate
del 25.05.15
Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Individuazione, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle disponibilità per il funzionamento delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche
riduzioni
Indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli
enti e delle istituzioni di ricerca
Adeguamento della disciplina in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa alla prevista
riduzione del 20 per cento del personale dei suddetti Uffici
Determinazione dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che province e città metropolitane devono
conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni
standard

D.M. del 17.11.15

Istruzione, università e ricerca

Spending review

Difesa

Spending review

Interno

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

418

Spending review

Giustizia

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

529

Metodologia di quantificazione dei costi standard per la determinazione dell'importo complessivo delle spese di
D.M. del 6.05.15
funzionamento degli uffici giudiziari

Spending review

Ambiente, tutela del territorio e del mare

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

12

1 lett.b)

Individuazione dei criteri per la ripartizione, secondo i profili di competenza e di esperienza, del personale addetto
D.M. del 06.05.15
alla verifica ambientale

Trasparenza

Economia e Finanze

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

17

4

Individuazione delle informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare sulle partecipazioni
D.M. del 25.01.15
detenute direttamente o indirettamente in società per azioni

Assistenza sanitaria

Salute

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

9 quater

1

Individuazione delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di
D.M. del 09.12.15
assistenza specialistica ambulatoriale

Assistenza sanitaria

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

186

Ripartizione, tra le regioni interessate, del contributo destinato al rimborso di parte degli oneri sostenuti per la
D.M. del 27.05.15
corresponsione degli indennizzi previsti in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario

Servizio sanitario nazionale

Salute

D. lgs. 42/2014 "Farmacovigilanza"

1

1, lett.a)

Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva

D.M. del 16.01.15

Servizio sanitario nazionale

Salute

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

594

Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi

D.M. del 09.10.15

D.L. 3/2015 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti"

7

1 (7)

Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella societa' di servizio per la
D.P.C.M. del 04.05.15
patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround)

Semplificazione e
Pubblica amministrazione

Salute

Economia e Finanze

D.M. del 22.04.15
D.M. 15.01.2015
D.M. del 05.07.15

Contributi e incentivi alle imprese

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pagamenti debiti P.A. alle imprese

Economia e Finanze

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

8

2

Stanziamento somme, a valere sul Fondo di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, da concedere
D.M. del 20.07.15
a ciascuna regione e provincia autonoma

Sostegno alle PMI

Infrastrutture e Trasporti

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"

31 bis

1

Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi
D.M. del 01.12.15
di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone
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del

D.M. del 15.12.15

Spending review

Salute

Sviluppo economico, industria e
artigianato

D.L. 78/2015 "Enti Locali"
D.lgs. 149/2015 "Attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 7/2015 "Contrasto terrorismo e proroga missioni
internazionali"
D.L. 78/2015 "Enti Locali"

D. lgs. 151/2015 "Razionaliz. adempimenti per cittadini e imprese in
materia di rapporto di lavoro"

Lavoro e Politiche Sociali

Istruzione, università e ricerca

Fonte del provvedimento
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