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Parte quarta   
Modulistica e Normativa 
Nel CD-ROM allegato sono contenuti: 
- Tutta la modulistica riportata nella Parte PRIMA del volume (da pagina 9 a pagina 390): 207 modelli in 

formato .RTF utilizzabili con vari programmi di elaborazione testi; 
- Tabelle e Formulari appalti; 
- Tutta la normativa Nazionale e Regionale inerente le opere pubbliche aggiornata sino al Decreto Legislativo 

n. 163 del 12 aprile 2006 ed alla Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2006 e la normativa Comunitaria più 
rilevante. 

 
 
 

MODULISTICA, TABELLE, BANDI E FORMULARI 
 
TABELLE 

 1 - Tabella categorie opere generali e specializzate D.P.R. 25/1/2000 n. 34 
 
FORMULARI APPALTI (D.P.R. 554/1999 E D.LGS. 67/2003) 

 1 - Allegato A del D.P.R. 554/1999 
 2 - Allegato B del D.P.R. 554/1999 
 3 - Allegato C del D.P.R. 554/1999 
 4 - Allegato D del D.P.R. 554/1999 
 5 - Allegato E del D.P.R. 554/1999 
 6 - Allegato F del D.P.R. 554/1999 
 7 - Allegato G del D.P.R. 554/1999 
 8 - Allegato H del D.P.R. 554/1999 
 9 - Allegato I – Formulario 1 del D.Lgs. 67/2003 
 10 - Allegato I – Formulario 2 del D.Lgs. 67/2003 
 11 - Allegato I – Formulario 3 del D.Lgs. 67/2003 
 12 - Allegato II – Formulario 4 del D.Lgs. 67/2003 
 13 - Allegato III – Formulario 5 del D.Lgs. 67/2003 
 14 - Allegato III – Formulario 6 del D.Lgs. 67/2003 
 15 - Allegato IV – Formulario 7 del D.Lgs. 67/2003 
 16 - Allegato V – Formulario 8 del D.Lgs. 67/2003 
 17 - Allegato VI – Formulario 9 del D.Lgs. 67/2003 
 18 - Allegato VII – Formulario 10 del D.Lgs. 67/2003 
 19 - Allegato VII – Formulario 11 del D.Lgs. 67/2003 
 20 - Allegato VIII – Formulario 12 del D.Lgs. 67/2003 
 
BANDI TIPO E SCHEMI (DECRETI ASS. REG. LL.PP.) 

 1 - Bandi tipo appalti (Decreto Ass. Reg. LL.PP. 4/5/2006) 
 2 - Schema tipo programma triennale (Decreto Ass. Reg. LL.PP. 3/10/2003) 

CONTENUTO DEL CD-ROM ALLEGATO 



 

NORMATIVA 
 
 
NORMATIVA COMUNITARIA 
 

REGOLAMENTI: 

1 - Regolamento (CE) n. 1526/1998 della Commissione del 16 luglio 1998 
  Modifica il Regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del Regolamento  
  (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali 

2 - Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio d'Europa del 21 giugno 1999 
Disposizioni generali sui Fondi strutturali 

3 - Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 
 Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali 
4 - Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 
 Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 
5 - Regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione del 16 dicembre 2003 
 Modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 
6 - Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 
 Modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)  

n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003 

7 - Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 
 Modifica il Regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) 

n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali 
8 - Rettifica del Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 
 Modifica il Regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) 

n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali 
9 - Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005 
 Stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del 
Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE 

 10 - Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005 
 Modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle 

soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti 
 11 - Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 
 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale 
 
 

DIRETTIVE: 
1 - Direttiva n. 1985/384/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 10 giugno 1985 
 Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante 

misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi 

2 - Direttiva n. 2004/17/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 
 Coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono 

servizi di trasporto e servizi postali 
3 - Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 
 Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
4 - Direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 
 Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 
5 - Direttiva n. 2005/51/CE della Commissione del 7 settembre 2005 
 Modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici 



 

COMUNICAZIONI: 
1 - Comunicazione interpretativa – G.U.C.E. n. C 179/2 dell’1 Agosto 2006 

  Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle  
  direttive «appalti pubblici» 
 
 
NORMATIVA NAZIONALE 
 

LEGGI FINANZIARIE: 
1 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 32) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) 
2 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) 
3 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) 
4 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) 
5 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) 
6 - Legge 30 luglio 2004, n. 191 

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica 
7 - Legge 15 dicembre 2004, n. 308 

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione 

8 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) 

9 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) 

 10 - Legge 23 dicembre 2005, n. 267 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008 

 11 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) 

 12 - Legge 27 dicembre 2006, n. 298 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009 

 
LEGGI LAVORI PUBBLICI, BENI CULTURALI E TRASPARENZA: 
1 - Legge 22 aprile 1941, n. 633 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio 
2 - Legge 29 luglio 1949, n. 717 

Norme per l'arte negli edifici pubblici 
3 - Legge 14 ottobre 1949, n. 237 

Norme per l'arte negli edifici pubblici (agg. L. 237/60 e L. 352/97) 
4 - Legge 18 aprile 1962, n. 167 

Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare 
5 - Legge 4 gennaio 1968, n. 15 

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme 
6 - Legge 30 marzo 1971, n. 118 

Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili 
7 - Legge 5 novembre 1971, n. 1086 

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura 
metallica 

8 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche 



 

9 - Legge 5 agosto 1978, n. 457 
Norme per l'edilizia residenziale 

10 - Legge 8 luglio 1986, n. 349 
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale 

11 - Legge 23 agosto 1988, n. 400 
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 

12 - Legge 5 marzo 1990, n. 46 
Norme per la sicurezza degli impianti 

13 - Legge 19 marzo 1990, n. 55 
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 
manifestazione di pericolosità sociale 

14 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 
Nuove norme sul procedimento amministrativo (con le modifiche della Legge 15/2005) 

15 - Legge 21 febbraio 1991, n. 52 
Disciplina della cessione dei crediti d'impresa 

16 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 
Legge quadro sulle aree protette 

17 - Legge 31 dicembre 1991, n. 433 
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa 

18 - Legge 17 febbraio 1992, n. 179 
Norme per l'edilizia residenziale pubblica 

19 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 
Legge quadro in materia di lavori pubblici 

20 - Legge 22 febbraio 1994, n. 146 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
(Legge Comunitaria 1993) 

21 - Legge 2 giugno 1995, n. 216 
Norme urgenti in materia di lavori pubblici 

22 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447 
Legge quadro sull'inquinamento acustico 

23 - Legge 11 gennaio 1996, n. 23 
Norme per l'edilizia scolastica 

24 - Legge 7 marzo 1996, n. 109 
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 
maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del 
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 

25 - Legge 23 dicembre 1996, n. 649 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento 
di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 

26 - Legge 31 dicembre 1996, n. 675 
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

27 - Legge 15 maggio 1997, n. 127 
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo 

28 - Legge 2 ottobre 1997, n. 340 
Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica 

29 - Legge 8 ottobre 1997, n. 352 
Disposizioni sui beni culturali 

30 - Legge 18 novembre 1998, n. 415 
Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici 

31 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo 

32 - Legge 12 Marzo 1999, n. 68 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili 



 

33 - Legge 30 aprile 1999, n. 136 
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere 
a carattere ambientale 

34 - Legge 17 maggio 1999, n. 144  
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e 
della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali 

35 - Legge 3 agosto 1999, n. 265 
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 
giugno 1990, n. 142 

36 - Legge 7 novembre 2000, n. 327 
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto 

37 - Legge 24 novembre 2000, n. 340 
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - 
Legge di semplificazione 1999 

38 - Legge 8 febbraio 2001, n. 21 
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione 

39 - Legge 23 marzo 2001, n. 93 
Disposizioni in campo ambientale 

40 - Legge 27 marzo 2001, n. 97 
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale 
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

41 - Legge 21 dicembre 2001, n. 443 
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per 
il rilancio delle attività produttive 

42 - Legge 1 marzo 2002, n. 39 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2001 

43 - Legge 1 giugno 2002, n. 120 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 

44 - Legge 1 agosto 2002, n. 166 
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti 

45 - Legge 22 novembre 2002, n. 266 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, recante 
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale 

46 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3 
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 

47 - Legge 31 ottobre 2003, n. 306 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2003 

48 - Legge 15 dicembre 2004, n. 308 
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione 

49 - Legge 11 febbraio 2005, n. 15 
Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione 
amministrativa 

50 - Legge 1 marzo 2005, n. 26 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga 
di termini 

51 - LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2004 

52 - LEGGE 14 maggio 2005, n. 80 Testo Coordinato (modifiche alla Legge 241/90) 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni 
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al 



 

Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato 
nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali 

53 - Legge 25 giugno 2005, n. 109 Testo Coordinato 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore. Disposizioni 
concernenti l’adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare 

54 - Legge 25 gennaio 2006, n. 29 
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 2005 

55 - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 
Disciplina dell'agriturismo 

56 - Legge 12 luglio 2006, n. 228 Testo coordinato 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di 
termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe 
legislative e in materia di istruzione 

57 - Legge 17 luglio 2006, n. 233 Testo coordinato 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e 
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 

58 - Legge 4 agosto 2006, n. 248 Testo coordinato 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale 

59 - Legge 6 febbraio 2007, n. 13 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
- Legge comunitaria 2006 

60 - Legge 26 febbraio 2007, n. 17 Testo coordinato 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa 

61 - Legge 2 Aprile 2007, n. 40 Testo coordinato 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti 
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la 
nascita di nuove imprese 

 
DECRETI PRESIDENZIALI: 
1 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1930 

Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza 
dell'Amministrazione dei lavori pubblici 

2 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 
Disciplina dell'imposta di bollo 

3 - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi 
civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici 

4 - DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 LUGLIO 1982, N. 577 
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza 
antincendi 

5 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 
Disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai 
contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei 
soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche 

6 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 
Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e 
per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 
55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  



 

7 - Decreto del Presidente DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, N. 447 
Regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 5 Marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti 

8 - Decreto del Presidente DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993, N. 246 
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione 

9 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281 
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione 
di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga 
temporaneamente luogo della normale documentazione 

 10 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico 
destinati a biblioteche ed archivi 

 11 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, 
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale 

 12 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici 

 13 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517 
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte 
all'applicazione del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori 
pubblici 

 14 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499 
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 
89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione 

 15 - Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 
comunicazioni e delle informazioni antimafia 

 16 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di 
semplificazione delle certificazioni amministrative 

 17 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di 
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché 
della relativa licenza di esercizio 

 18 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348 
Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di 
opere 

 19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 
Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e 
coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente 
disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale 

 20 - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 
Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e 
successive modificazioni 

 21 - Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 
Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'art. 8 della Legge 109/1994 e successive 
modificazioni [Come modificato dal D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93] 

 22 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 
Regolamento recante disposizioni integrative del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici 

 23 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 2000 
Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, 
della L. 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale. 

 24 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo coordinato con le 
modifiche apportate dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 
aprile 2003, n. 137 



 

 25 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  

 26 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia 

 27 - Decreto del Presidente della Repubblica  17 giugno 2003, n. 261 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

 28 - Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione 
dell'articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 

 29 - Decreto del Presidente della Repubblica  10 marzo 2004, n. 93 
Regolamento recante modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in 
materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 

 30 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 
Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-
bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 

 31 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica 

 32 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 
Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni 
appartenenti al patrimonio culturale 

 33 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi 
 
 

DECRETI LEGISLATIVI: 
1 - Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 
77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE 

2 - Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (intermediari finanziari legittimati) 

3 - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE 

4 - Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 

5 - Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (come modificato dal 
D.Lgs. 25/2/2000 n. 65) 

6 - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi 
(testo come aggiornato dal D.Lgs. 25/11/1999, n. 525) 

7 - Testo integrato - Decreti Legislativi 626/94 e 242/96 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro 

8 - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza 
e/o di salute sul luogo di lavoro 

9 - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
attuare nei cantieri temporanei o mobili (come modificato dal D.Lgs. 19/11/1999 n. 528, dal D.Lgs. 
10/9/2003 n. 276 e dal D.Lgs. 6/10/2004 n. 251) 

10 - Decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430 
Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione economica e riordino delle 
competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della Legge 3/4/1997, n. 94 



 

11 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della Legge 15/3/1997, n. 59 

12 - Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 
Ripubblicazione del testo del Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, recante: “Modificazioni ed 
integrazioni al Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia 
di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CEE”, corredato delle 
relative note. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998) 

13 - Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 
Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della 
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 
temporanei o mobili 

14 - Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 
Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 
92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di 
progettazione 

15 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

16 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

17 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

18 - Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 
Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli 
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale 

19 - Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali 

20 - Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 

21 - Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 67 
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione 
degli avvisi di gare d'appalto pubbliche (modelli formulari) 

22 - Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle 
capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 

23 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

24 - Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 235 
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle 
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 

25 - Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 276 
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 
2003, n. 30 

26 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 
Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali 

27 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 

28 - Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 
Disposizioni correttive del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e 
mercato del lavoro 

29 - Testo integrato - Decreti Legislativi 494/96, 528/99, 276/03 e 251/04 
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
attuare nei cantieri temporanei e mobili  



 

 30 - Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della 
legge 2 agosto 2004, n. 210 

 31 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia 

 32 - Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 

 33 - Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni 
culturali 

 34 - Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 
paesaggio 

 35 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Norme in materia ambientale 

 36 - Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (rumore) 

 37 - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE 

 38 - Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione 
della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia 

 39 - Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) 

 
DECRETI: 
1 - Decreto ministeriale 5 luglio 1975 

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti 
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione 

2 - Decreto ministeriale 18 dicembre 1975 
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità 
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica - Sono state 
introdotte nel testo le modifiche apportate con d.m. 13 settembre 1977 n. 338 

3 - Decreto ministeriale 11 dicembre 1978 
Nuove tabelle delle quote d’incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle 
rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali 

4 - Decreto del ministero dell'Interno 16 febbraio 1982 
Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle 
visite di prevenzione incendi 

5 - Decreto ministeriale 20 novembre 1987 
Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento 

6 - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione 

7 - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati 
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione 
delle barriere architettoniche 



 

8 - Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 

9 - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996 
Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche 

 10 - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 
Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi" 

 11 - Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo 

 12 - Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

 13 - Decreto del Ministero dell’Interno 4 Maggio 1998 
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei 
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei vigili del fuoco 

 14 - Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti 
di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
e successive modificazioni ed integrazioni 

 15 - Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute 
umana 

 16 - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 
Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 
5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni 

 17 - Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294 
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori 
di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici 

 18 - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della Legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni 

 19 - Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 
Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti 

 20 - Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 4 dicembre 2002 
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia 

 21 - Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 
Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di 
attuazione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di 
lavori pubblici 

 22 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 aprile 2005 
Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, della misura del tasso di interesse di 
mora, da applicare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Capitolato Generale dell'Appalto dei 
lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 

 23 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 aprile 2005 n. 617/1 
Procedure per il rilevamento delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi in attuazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica 
dell’esecuzione dei lavori pubblici 

 24 - Decreto Ministero dell’Interno 28 aprile 2005 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi 

 25 - Decreto Ministeriale 27 maggio 2005 
Qualificazione dei contraenti generali, modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e 
dei documenti 



 

26 - Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 
Norme tecniche per le costruzioni 

27 - Decreto del Ministero dell’Interno 29 dicembre 2005 
Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 

28 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 marzo 2006 
Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici 

29 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela el Territorio 2 maggio 2006 
Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/
CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 
2000/532/CE del 3 maggio 2000 

30 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 maggio 2006 
Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, della misura del tasso di interesse di 
mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori 
pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 

31 - Decreto del Ministero delle attività produttive 15 maggio 2006 
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai 
sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze 1° febbraio 2006 recante i nuovi criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle 
attività produttive nelle aree sottoutilizzate di cui alla Legge n. 488/1992, riferite alle domande 
presentate per i bandi del 2006 dei settori «industria», «commercio» e «turismo» e per le «imprese 
artigiane» 

32 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 ottobre 2006 
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei 
prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai 
materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 

33 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela el Territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308 
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 
settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati 

34 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture 6 dicembre 2006 
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 
133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni 

35 - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

36 - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica 
della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 

37 - Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 5 marzo 2007 
Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione 
contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato 
dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 
2006 

38 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture 5 marzo 2007 
Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del 
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi 
metodi di controllo della conformita' per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas» 

39 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2007 
Istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

40 - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 marzo 2007 
Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie 
di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 
38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 



 

ORDINANZE: 
1  - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica 

2  - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2005, n. 3431 
Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

 
COMUNICATI: 
1 - Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 

“Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni”. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000) 

2 - Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 dicembre 2005 
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonche' di quelli derivanti dall'accordo CEE-
WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea 

 
CIRCOLARI: 
1 - Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 1990, n. 1729/UL 

Tabelle informative nei cantieri di lavoro, schema tipo 
2 - Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208 

Procedure di valutazione di impatto ambientale 
3 - Circolare del Ministero dell’Ambiente 8 ottobre 1996, n. GAB/96/115326 

Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale 
4 - Circolare Ministeriale 31 marzo 1999, n. 84 

Autocertificazione 
5 - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 novembre 2002 

Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 
del Ministero dell'ambiente, concernente “Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di 
compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui 
quotidiani” 

6 - Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2003, n. 1 
Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali 

7 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 3 dicembre 2003, n. 39 
Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195. Chiarimenti interpretativi 

8 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 dicembre 2003, n. 2136 
Disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 

9 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2005, n. 871/CD 
Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica 
dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 
26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della Legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni 

10 - Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 5 ottobre 2005, n. 131 
Nuovi bandi di gara per l’aggiudicazione integrata dei servizi aggiuntivi, di cui all’articolo 117, commi 2 
e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Indicazioni operative 

11 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 3144 
Documento Unico di Regolarità Contributiva 

12 - Circolare del Ministero dello Sviluppo economico 24 maggio 2006 
Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 
192. di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia 

13 - Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28 settembre 2006, n. 29 
Art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n. 248/2006) 

14 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3 Novembre 2006, n. 1733 
Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, recante: «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro» 



 

15 - Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2007, n. 4/2007 
Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere 
edile o di ingegneria civile 

16 - Circolare DEL Dipartimento della Politiche Comunitarie 1 marzo 2007 
Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di 
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi 

 
ORDINANZE CORTE COSTITUZIONALE: 
1 - Corte costituzionale – ordinanza n. 352 del 25 Ottobre 2006 

Legittimità costituzionale art. 17, comma 12-ter L. 109/94 
 

SENTENZE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO: 
1 - Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione n. 5830 del 2004 

Commissione giudicatrice - subcriteri 
2 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 7140 del 4 novembre 2004 

Validità autocertificazione documentazione gare solo se insieme documento di identità 
3 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 5194 del 28 settembre 2005 

Contratto e annullamento aggiudicazione 
4 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 491 del 7 febbraio 2006 

Responsabilità Impresa dopo collaudo 
5 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 3586 del 19 giugno 2006 

Mutamento destinazione d’uso e denuncia inizio attività 
6 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 4222 del 28 giugno 2006 

Esclusione offerta timbrata ma non sottoscritta 
7 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 4267 del 5 luglio 2006 

Organo competente verifica anomalie 
8 - Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione n. 4276 del 6 luglio 2006 

Non possibilità della commissione di gara di regolarizzare le offerte 
9 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 4654 del 27 luglio 2006 

Validità firma partecipazione gare d’appalto 
10 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 4949 del 23 agosto 2006 

Esclusione gara 
11 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 4959 del 23 agosto 2006 

Termini partecipazione gara 
12 - Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione n. 4993 del 25 agosto 2006 

Localizzazione opera pubblica 
13 - Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione n. 5009 del 28 agosto 2006 

Possesso dei requisiti 
14 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 5081 del 30 agosto 2006 

ATI e requisiti 
15 - Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione n. 5239 del 11 Settembre 2006 

Soprintendenze e vigilanza su competenza redazione progetto 
16 - Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - Parere n. 3641 del 28 Settembre 2006 

D.Lgs. 163/2006 e normativa ragionale 
17 - Consiglio di Stato - Sezione IV - Decisione n. 6059 del 11 Ottobre 2006 

Fidejussione società intermediazione finanziaria 
18 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 7089 del 1 dicembre 2006 

Procedura affidamento incarico professionale 
19 - Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 1231 del 13 marzo 2007 

Cauzione per la gara affidamento di servizi di progettazione 
20 - Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione n. 1514 del 3 aprile 2007 

Affidamento in house 



 

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: 
1 - Corte di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza 7 febbraio 2003 n. 1833 

Ingegneri ed Architetti – Ritardato pagamento – Disciplina speciale in materia di interessi – Maggior 
danno ex articolo 1224 del Cc  

2 - Corte di Cassazione - Sezione III Civile - Sentenza 15 gennaio 2007 n. 652 
Professionista e pubblicità 
 

SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI: 
1  - Corte dei Conti – Sezione  Seconda Giurisdizionale Centrale - Sentenza 20 luglio 2006 n. 270 

Direttore dei Lavori – Risarcimento danni 
 

SENTENZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: 
1  - Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Sicilia - Sentenza 7 dicembre 2006 n. 2429 

Soglie di anomalie 
2  - Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Sicilia - Sentenza 11 dicembre 2006 n. 3888 

Aggiudicazione una sola offerta valida 
 

REGIO DECRETO: 
1  - Regio Decreto 25 maggio 1895, N. 350 

Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato che sono nelle 
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici 
 
 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
 

ATTI DI REGOLAZIONE: 
1  - Atto di regolazione n. 34 del 18/7/2000 

Project financing 
2  - Atto di regolazione n. 14 del 5/7/2001 

Finanza di progetto 
3  - Atto di regolazione n. 12 del 12/5/2002 

Diritto di accesso documenti 
 

DETERMINAZIONI: 
1 - Determinazione n. 1/1999 del 6/5/1999 

Danno erariale 
2 - Determinazione n. 25/2000 del 22/5/2000 

Accesso informazioni 
3 - Determinazione n. 30/2000 del 9/6/2000 

Perizia di variante 
4 - Determinazione n. 43/2000 del 25/9/2000 

Incentivo progettazione 
5 - Determinazione n. 1/2001 del 10/1/2001 

Varianti 
6 - Determinazione n. 2/2001 del 11/1/2001 

Calcolo costi sicurezza 
7 - Determinazione n. 22/2001 del 5/12/2001 

Accordo bonario 
8 - Determinazione n. 3/2002 del 27/2/2002 

Relazione geologica 
9 - Determinazione n. 25/2002 del 2/10/2002 

Affidamenti incarichi 



 

10 - Determinazione n. 30/2002 del 13/11/2002 
Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 1°agosto 2002 
n. 166 

11 - Determinazione n. 31/2002 del 18/12/2002 
Sistema di qualificazione, divieto di subappalto e appalto integrato  

12 - Determinazione n. 2/2003 del 30/1/2003 
Piano sicurezza e coordinamento 

13 - Determinazione n. 3/2003 del 12/2/2003 
Sospensione lavori 

14 - Determinazione n. 14/2003 del 15/10/2003 
Clausole di gradimento 

15 - Determinazione n. 16/2003 del 29/10/2003 
Appalto concorso e concessione 

16 - Determinazione n. 20/2003 del 26/11/2003 
Documentazione gare progettazione 

17 - DETERMINAZIONE N. 22/2003 DEL 10/12/2003 
Appalti segnaletica stradale 

18 - Determinazione n. 3/2004 del 21/4/2004 
Appalti di progettazione e di supporto alla progettazione 

19 - Determinazione n. 6/2004 del 21/4/2004 
Documentazione Impresa-SOA 

20 - Determinazione n. 12/2004 dell'1/7/2004 
Requisito art. 8 Legge 109/94 e art. 4 D.P.R. 34/2000 

21 - Determinazione n. 13/2004 del 28/7/2004 
Lavori di manutenzione e contratti aperti 

22 - Determinazione n. 1/2005 del 2/3/2005 
Esclusione dalle gare  

23 - Determinazione n. 2/2005 del 2/3/2005 
Consegna lavori sotto riserva di legge 

24 - Determinazione n. 3/2005 del 6/4/2005 
Appalti misti e requisiti di qualificazione 

25 - Determinazione n. 9/2005 del 23/11/2005 
Progetto e livelli di progettazione 

26 - Determinazione n. 1/2006 del 19/1/2006 
Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 Euro 

27 - Determinazione n. 4/2006 del 26/7/2006 
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  

28 - Determinazione n. 2/2007 del 29/3/2007 
Indicazioni circa gli ostacoli tecnici nell’ambito degli appalti pubblici 

29 - Determinazione n. 4/2007 del 29/3/2007 
Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248 

 
DELIBERAZIONI: 
1 - Deliberazione n. 236/2002 del 6 /6/2001 

Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese 
2 - Deliberazione n. 51/2002 del 21/2/2002 

Appalto a corpo 
3 - Deliberazione n. 108/2002 del 17/4/2002 

Certificato di abilitazione legge 46/90 
4 - Deliberazione n. 122/2002 del 29/4/2002 

Premio di accelerazione 



 

5 - Deliberazione n. 139/2002 del 15/5/2002 
Dimostrazione del possesso del sistema di qualità 

6 - Deliberazione n. 179/2002 del 25/6/2002 
Incarichi professionali a docenti universitari 

7 - Deliberazione n. 181/2002 del 25/6/2002 
Polizza assicurativa del progettista esecutivo 

8 - Deliberazione n. 101/2003 del 14/5/2003 
Pagamenti in acconto e maturazione dell'ultima rata 

9 - Deliberazione n. 165/2003 dell'11/6/2003 
Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 euro 

 10 - Deliberazione n. 247/2003 del 17/9/2003 
Valutazione dei requisiti del Direttore Tecnico  

 11 - Deliberazione n. 249/2003 del 17/9/2003 
Linee guida, conformi alle norme e ai principi, necessarie per assicurare l’esercizio dell’attività di 
accordo bonario 

 12 - Deliberazione n. 269/2003 del 15/10/2003 
Applicazione dell'art. 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia 

 13 - Deliberazione n. 285/2003 del 6/11/2003 
Ribassi in sede di offerta 

 14 - Deliberazione n. 293/2003 del 12/11/2003 
Tempi e modalità di invio delle informazioni che le società d’ingegneria e le società professionali 
devono trasmettere all’autorità 

 15 - Deliberazione n. 35/2004 del 25/2/2004 
Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le Soa in materia di applicazione di tariffe minime 

 16 - Deliberazione n. 78/2004 del 6/5/2004 
Inserimento del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari tra i documenti di gara resi 
noti ai partecipanti 

 17 - Deliberazione n. 117/2004 del 23/6/2004 
Svincolo della cauzione di cui all’art. 30, comma 2-ter, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. 

 18 - Deliberazione n. 133/2004 del 14/7/2004 
Applicazione del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa - Richiesta di parere 

 19 - Deliberazione n. 49/2005 del 25/5/2005 
Fornitura in opera Sistemazione targhe numerazione civica  

 20 - Deliberazione n. 75/2005 del 19/7/2005 
Affidamento di incarico attinente all’architettura ed ingegneria 

 21 - Deliberazione del 10/11/2005 
Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti 

 22 - Deliberazione del 26/1/2006 
Indicazione delle modalità attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

 23 - Deliberazione del 10/1/2007 
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2007 

 
COMUNICATI: 

1 - Comunicato del presidente del 6 luglio 2006 
Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione lavori 

2 - Comunicato del presidente del 13 luglio 2006 
Apertura conto corrente postale per i versamenti di cui alla Delibera 26 gennaio 2006 

 
REGOLAMENTI: 

1 - Regolamento del 10 ottobre 2006 
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) 
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 



 

NORMATIVA REGIONALE 
 

LEGGI FINANZIARIE: 

1 - Legge 30 marzo 1998, n. 5 
Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. 
Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed 
anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali 

2 - Legge 27 aprile 1999, n. 10 
Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni 
varie aventi riflessi di natura finanziaria 

3 - Legge 23 dicembre 2000, n. 32 
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese 

4 - Legge 3 maggio 2001, n. 6 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001 

5 - Legge 26 marzo 2002, n. 2 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002 

6 - Legge 23 dicembre 2002, n. 23 
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - 
Seconda misura salva deficit 

7 - Legge 16 aprile 2003, n. 4 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 

8 - Legge 3 dicembre 2003, n. 20 
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di 
razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico 

9 - Legge 29 dicembre 2003, n. 21 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004 

 10 - Legge 5 novembre 2004, n. 15 
Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle 
foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la 
richiesta di referendum 

 11 - Legge 28 dicembre 2004, n. 17 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 

 12 - Legge 22 dicembre 2005, n. 19 
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. 
Disposizioni varie 

 13 - Legge 30 gennaio 2006, n. 1 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006 

 14 - Legge 8 febbraio 2007, n. 2 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 

 
LEGGI LAVORI PUBBLICI, BENI CULTURALI E TRASPARENZA: 

1 - Legge 26 gennaio 1953, n. 2 
Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza 

2 - Legge 30 dicembre 1960, n. 47 
Provvedimenti a favore di enti morali, enti pubblici, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 
aventi finalità culturali, educative e sociali 

3 - Legge 31 marzo 1972, n. 19 
Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa 

4 - Legge 17 marzo 1975, n. 8 
Nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa 



 

5 - Legge 1 agosto 1977, n. 80 
Norme per la tutela, la valorizzazione e l' uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della 
Regione siciliana 

6 - Legge 10 agosto 1978, n. 35 
Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'accelerazione e la semplificazione delle relative 
procedure 

7 - Legge 2 gennaio 1979, n. 1 
Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali 

8 - Legge 18 aprile 1981, n. 68 
Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap 

9 - Legge 29 aprile 1985 n. 21 
Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia 

 10 - Legge 30 aprile 1991, n. 10 
Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la 
migliore funzionalità dell'attività amministrativa 

 11 - Legge 12 gennaio 1993, n. 10 
Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed 
integrazioni della legislazione del settore 

 12 - Legge 1 settembre 1993, n. 25 
Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia 

 13 - Legge 7 giugno 1994, n. 19 
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. 
Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani 

 14 - Legge 10 gennaio 1995, n. 10 
Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell' ambiente 

 15 - Legge 6 aprile 1995, n. 32 
Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il 
settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria 

 16 - Legge 8 gennaio 1996, n. 4 
Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in 
materia di lavori pubblici 

 17 - Legge 6 aprile 1996, n. 22 
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione 
delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi 
in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni 
straordinarie di enti regionali 

 18 - Legge 6 aprile 1996, n. 27 
Norme per il turismo 

 19 - Legge 9 dicembre 1996, n. 47 
Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di 
lavori pubblici e di urbanistica 

 20 - Legge 7 marzo 1997, n. 6 
Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre 
disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione 

 21 - Legge 20 giugno 1997, n. 19 
Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 
marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). 
Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi 
negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 

 22 - Legge 2 settembre 1998, n. 21 
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 
luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43 



 

23 - Legge 7 settembre 1998, n. 23 
Modifiche all'articolo 2 della Legge Regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato 
regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme 
della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della Legge 
Regionale 1 settembre 1993, n. 26 

24 - Legge 13 settembre 1999, n. 20 
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime 
della mafia e dei loro familiari 

25 - Legge 22 dicembre 1999, n. 28 
Riforma della disciplina del commercio 

26 - Legge 15 maggio 2000, n. 10 
Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. 
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività 
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento 

27 - Legge 23 dicembre 2000, n. 32 
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese 

28 - Legge 10 dicembre 2001, n. 20 
Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale 

29 - Legge 2 agosto 2002, n. 7 
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e 
nei settori esclusi 

30 - Legge 9 agosto 2002, n. 9 
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie 

31 - Legge 12 novembre 2002, n. 18 
Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale 

32 - Legge 25 novembre 2002, n. 20 
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni 
degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie 

33 - Legge 23 dicembre 2002, n. 23 
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - 
Seconda misura salva deficit 

34 - Legge 16 aprile 2003, n. 4 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 

35 - Legge 19 maggio 2003, n. 7 
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque 
sotterranee ed in materia urbanistica 

36 - Testo della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e con le norme della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7 
Legge quadro in materia di lavori pubblici 

37 - Legge 3 dicembre 2003, n. 20 
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di 
razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico 

38 - Legge 28 dicembre 2004, n. 17 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 

39 - Legge 22 aprile 2005, n. 4 
Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle 
abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi 
comunali per le farmacie 

40 - Legge 3 agosto 2005, n. 9 
Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici 

41 - Legge 10 novembre 2005, n. 16 
Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti 

42 - Legge 22 dicembre 2005, n. 19 
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. 
Disposizioni varie 



 

43 - Legge 30 gennaio 2006, n. 1 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006 

44 - Legge 14 aprile 2006, n. 15 
Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie 

45 - Legge 5 dicembre 2006, n. 23 
Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda 
commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione 

46 - Legge 19 aprile 2007, n. 10 
Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi 

 
PROTOCOLLI: 
1 - Protocollo legalità 12 luglio 2005 

 
DECRETI PRESIDENZIALI: 
1 - Decreto Presidenziale 16 giugno 1998, n. 12 

Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale 
2 - Decreto Presidenziale 19 luglio 2004 

Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi 
dell'art. 20 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni 

3 - Decreto Presidenziale 19 luglio 2004, n. 14 
Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante 
cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni 

4 - Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1 
Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori 
pubblici 

5 - Decreto Presidenziale 11 luglio 2005 
Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da 
parte degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione 

6 - Decreto Presidenziale 21 aprile 2006 
Conferma, per l'anno 2006, dell'elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla 
legge regionale 1 luglio 1968, n.17 e successive modifiche 

7 - Decreto Presidenziale 21 aprile 2006 
Conferma, per l'anno 2006, del prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana 

8 - Testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le 
modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18, comma 
4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 

9 - Decreto Presidenziale 28 febbraio 2007 
Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 2006 ed approvazione delle disposizioni per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 
Presidenza della Regione, dipartimenti e uffici riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza e Agenzie 
regionali di competenza della Presidenza della Regione 

 
DIRETTIVE PRESIDENTE DELLA REGIONE: 
1 - Direttiva Presidenziale 18 dicembre 2006 

Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per 
l'attività amministrativa e la gestione per gli anni 2007-2011 

 
DECRETI ASSESSORIALI: 
1 - Decreto Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e 

dell'emigrazione 1 marzo 2001 
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei 
lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2001 



 

2 - Decreto Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 3 aprile 2001 
Rettifica del decreto 1 marzo 2001, concernente programma per la gestione in concessione dei servizi di 
assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia 

3 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 3 giugno 2003 
Convenzione tra la Regione Siciliana e l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici 

4 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 1 agosto 2003 
Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 
109, nel testo coordinato con le Leggi Regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 

5 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 3 ottobre 2003 
Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 
successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 

6 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 1 dicembre 2003 
Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il 
perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative necessarie per l'accesso ai flussi 
di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la 
riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi dell'art. 17 
bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 
e successive modifiche ed integrazioni 

7 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2004 
Nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati 
mediante pubblico incanto 

8 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2005 
Approvazione dell'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva 

9 - Decreto Assessorato per il Territorio ed Ambiente 28 aprile 2005 
Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia 
mediante lo sfruttamento del vento 

 10 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 17 maggio 2005 
Modalità di trasmissione per via telematica dei dati relativi agli appalti di lavori pubblici all'Osservatorio 
regionale dei lavori pubblici mediante il sistema SINAP 

 11 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 5 luglio 2005 
Istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni di gara di cui all'art. 7ter della legge n. 109/94, 
introdotto in Sicilia dalla legge regionale n. 7/2002 

 12 - Decreto Assessorato presidenza 13 ottobre 2005 
Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte 
del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del 
personale, del dipartimento della programmazione, del dipartimento della protezione civile, dell'Ufficio 
di Gabinetto dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza e degli uffici speciali ad esso appartenenti 

 13 - Decreto Assessorato Presidenza 7 novembre 2005 
Costituzione, presso la Presidenza della Regione, del Nucleo tecnico per la finanza di progetto 

 14 - Decreto Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste 9 novembre 2005 
Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici 
dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste 

 15 - Decreto Assessorato Presidenza 28 dicembre 2005 
Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed 
infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e 
relativo programma temporale attuativo 

 16 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 20 febbraio 2006 
Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia dei lavori da 
parte dei dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Osservatorio regionale lavori 
pubblici, delle Stazioni uniche appaltanti e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori 
pubblici 

 17 - Decreto Assessorato per il Territorio ed Ambiente 21 febbraio 2006 
Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte 
dei dipartimenti territorio e ambiente ed urbanistica dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale 
delegato al territorio e ambiente e degli uffici speciali ad esso appartenenti 



 

18 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 24 febbraio 2006 
Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1994, n.109 

19 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 4 maggio 2006 
Nuovi schemi di bandi tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto 

20 - Decreto Assessorato per il Territorio ed Ambiente 5 maggio 2006 
Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate 
dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione 

21 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 25 maggio 2006 
Procedura relativa alle comunicazioni da rendersi all'autorità di vigilanza da parte del responsabile degli 
adempimenti relativi alla celebrazione della gara 

22 - Decreto Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste 6 giugno 2006 
Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori non rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche 
da parte degli uffici dell'Azienda regionale foreste demaniali 

23 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 26 luglio 2006 
Elenco dei materiali da costruzione più significativi, con i relativi prezzi per gli anni 2003, 2004 e 2005 e 
le variazioni percentuali annuali 

24 - Decreto Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 28 luglio 2006 
Schema della relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del D.C.P.M. 12 dicembre 2005 approvato 
dall'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio nella seduta del 13.07.2006 

25 - Decreto Assessorato dell’industria 4 agosto 2006 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

26 - Decreto Assessorato per il Territorio ed Ambiente 12 dicembre 2006 
Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativa ai procedimenti 
amministrativi di competenza del dipartimento regionale urbanistica 

27 - Decreto Assessorato Presidenza 17 Gennaio 2007 
Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte 
del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del 
personale, dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza e degli uffici 
speciali ad esso appartenenti 

28 - Decreto Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste 27 febbraio 2007 
Norme di condizionalità della PAC nella Regione siciliana per l'anno 2007 

29 - Decreto Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007 
Richiesta di dichiarazione di importante interesse artistico delle opere di architettura e urbanistica 
contemporanea 

 
CIRCOLARI COMMISSARIALI: 

1 - Circolare commissariale 29 settembre 2005 n. 21348A2 
Procedure di gara di appalti pubblici - clausole di autotutela 

 
CIRCOLARI: 
1 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 3 Settembre 1986 n. 2476/D.R. 

Adempimenti relativi alla prevenzione incendi - Parere sui progetti da parte dei comandi provinciali dei 
vigili del fuoco 

2 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 1 giugno 1987 n. 1738/D.R. 
Attuazione delle disposizioni legislative che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche in 
favore dei soggetti portatori di handicap 

3 - Circolare Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 6 novembre 2000, n. 5 
Programmazione negoziata, programmi di riqualificazione urbana e procedure urbanistiche 

4 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 17 maggio 2001, n. 1 
POR 2000/2006 - Disposizioni attuative dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 



 

5 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 26 settembre 2001, n. 4 
POR 2000/2006 - Misura 4.4.2. - Sottomisura a) - Azioni di riqualificazione e completamento 
dell'offerta turistica - Art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Modifiche ed integrazioni 
alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 

6 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 24 gennaio 2002, n. 1 
POR 2000/2006 - Misura 4.19 - Sottomisura a) Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta 
turistica - Art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Modifiche, integrazioni e chiarimenti 
alle circolari n. 1 del 17 maggio 2001 e n. 4 del 26 settembre 2001 

7 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 14 febbraio 2002, n. 2 
P.O.R. 2000-2006 - Misura 4.4.2. - Sottomisura a) - Azioni di riqualificazione e comple-tamento 
dell'offerta turistica - Art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 

8 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 14 maggio 2002, n. 3 
Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 

9 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2002 
Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di 
lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione 

10 - Circolare Assessorato degli Enti Locali 31 ottobre 2002 n. 15 
Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di 
lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali 

11 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 2 dicembre 2002, n. 6 
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.19 a) - Art. 75, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Modifica 
della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 

12 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 19 dicembre 2002, n. 7 
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.19 - Sottomisura a) - Azioni di riqualificazione e completamento 
dell'offerta turistica - Art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Modifiche ed integrazioni 
alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 

13 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 16 gennaio 2003 
Articolo 5 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7. Commissione regionale dei lavori pubblici 

14 - Circolare Assessorato del Bilancio e delle Finanze 5 febbraio 2003 n. 3 
Comma 13, art. 14 bis, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche ed integrazioni con 
Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale 

15 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 3 aprile 2003 
Legge n. 109/94, nel testo coordinato con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7bis - Conferenza 
speciale di servizi 

16 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti23 aprile 2003, n. 1 
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.19 - Sottomisura a) - Azioni di riqualificazione e completamento 
dell'offerta turistica - Art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Modifiche ed integrazioni 
alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 

17 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 23 maggio 2003 
Comunicazione di apposito identificativo dei dati concernenti i lavori pubblici all'ufficio speciale 
Osservatorio regionale dei lavori pubblici 

18 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 6 giugno 2003 
Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee 

19 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti20 giugno 2003, n. 2 
Modifiche ed integrazioni alle circolari n. 1 del 17 maggio 2001 e n. 3 del 14 maggio 2002 

20 - Circolare Assessorato del Bilancio e delle Finanze 22 luglio 2003 n. 20 
Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7. Modifiche al comma 13, art. 14 bis, Legge 11 febbraio 1994, n. 
109, recepita con modifiche ed integrazioni con Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei 
lavori finanziati dall'Amministrazione regionale 

21 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 5 agosto 2003 
Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 
agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica". Direttive di 
attuazione in materia di lavori pubblici 



 

22 - Circolare Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali 1 ottobre 
2003, n. 13 
Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di 
lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche 
ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 

23 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 5 novembre 2003 
Articolo 28 della Legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le Leggi Regionali n. 
7/2002 e n. 7/2003. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e certificato di regolare esecuzione 

24 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 12 novembre 2003, n. 4 
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.19 a) - Attività di erogazione del contributo e verifica delle spese 
sostenute dalle imprese beneficiarie 

25 - Circolare Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 8 gennaio 2004, n. 1 
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.19a) - Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta 
turistica - Integrazioni alle circolari n. 1 del 17 maggio 2001 e n. 1 del 23 aprile 2003 

26 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 15 gennaio 2004 
Limiti di soglia degli appalti espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA 
espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea 

27 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 23 luglio 2004 n. 1 
Trasferimento della sede dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici 

28 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 31 agosto 2004 
Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 
agosto 2002, n. 7". Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici - Cauzione provvisoria per 
partecipazione a gare per l'esecuzione di lavori pubblici 

29 - Circolare Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 26 novembre 2004, n. 4 
Conferenza di servizi ex art. 122 della Legge Regionale n. 6/2001 - Circolare applicativa per le riserve 
naturali 

30 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 3 febbraio 2005 
Direttive inerenti l'individuazione dell'organo competente alla nomina del responsabile unico del 
procedimento 

31 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 14 febbraio 2005 
Integrazione e chiarimenti alla Circolare n. 3243 del 12 novembre 2004 

32 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 25 febbraio 2005, n. 688 
Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana, opere provvisionali e di 
sicurezza 

33 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 4 marzo 2005, n. 1748 
Istituzione dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (art. 7ter della 
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7); 
personale delle segreterie tecniche amministrative 

34 - Circolare Assessorato Presidenza 11 aprile 2005 
Iniziative finalizzate al risparmio di energia (comma 2, art. 21, Legge Regionale n. 4/2003). Direttive - 
Aggiornamento 

35 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 2 maggio 2005 
Legge Regionale 18 dicembre 2004, n. 17 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 - 
Disposizioni di attuazione 

36 - Circolare Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica istruzione 9 Maggio 2005, 
n. 16 
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 - art. 1, commi 36, 37, 38 e 39. "Condono paesaggistico" 

37 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 9 giugno 2005, n. 4462 
Applicazione nella Regione Siciliana dell'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 

38 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 24 giugno 2005 
Direttive di attuazione in materia di “Pubblicità” dei bandi di gara per appalti pubblici 

39 - Circolare Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 26 luglio 2005, n. 14 
Contributi per opere di imperiosa urgenza. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento a 
carico del capitolo 772022 - (Somme derivanti dai ribassi d'asta - ex comma 13 dell'art. 14bis del testo 
della Legge n. 109/94, coordinato con la Legge Regionale n. 7/2002 e la Legge Regionale n. 7/2003) 



 

40 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 5 agosto 2005 
Criteri di liquidazione delle parcelle per il collaudo statico di strutture in c.a. e metalliche 

41 - Circolare  Assessorato Presidenza 14 ottobre 2005 n. 22695A2 
Appalto di mezzi ed attrezzature finanziati a valere sui fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.14 

42 - Circolare  Assessorato del Bilancio e delle Finanze 8 novembre 2005, n. 14 
Articolo 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005): Affidamento 
all'esterno di incarichi di studio, ricerca e consulenza 

43 - Circolare  Assessorato dei Lavori Pubblici 11 novembre 2005 
Livello di progettazione definitiva - direttive interpretative 

44 - Circolare  Assessorato Presidenza – Dipartimento Programmazione 16 Dicembre 2005 
Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006 – Procedure di gara di appalti pubblici – Protocollo 
di Legalità 

45 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 12 gennaio 2006 
Modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli appalti di lavori pubblici all'Osservatorio 
regionale dei lavori pubblici mediante il sistema SINAP 

46 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 31 gennaio 2006, n. 593 
Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel 
Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 

47 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 14 febbraio 2006 
Limiti di soglia degli appalti espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA 
espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea 

48 - Circolare  Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione 16 febbraio 2006, 
n. 3 
Procedure di apposizione e gestione dei vincoli paesaggistici 

49 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 17 febbraio 2006 
Trasmissione telematica delle comunicazioni dei fatti specifici 

50 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 24 febbraio 2006 
Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici 

51 - Circolare  Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione 9 marzo 2006, n. 7 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte prima e seconda: beni culturali - modalità di applicazione 
da parte della Regione Siciliana 

52 - Circolare  Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 17 maggio 2006, n. 1 
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.19a) - Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta 
turistica - Disposizioni relative al collaudo delle opere ed al pagamento delle varie quote di contributo 

53 - Circolare  Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione 26 maggio 2006, 
n. 14 
Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni 
paesaggistici 

54 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 26 maggio 2006 
Modifica della circolare 24 giugno 2005, avente ad oggetto l'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7, recante disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia 
"pubblicità" dei bandi di gara per appalti pubblici 

55 - Circolare Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 30 maggio 2006 
Problematiche connesse all'iter istruttorio delle pratiche inerenti gli impianti eolici giacenti presso il 
servizio 2 - V.A.S. - ufficio V.I.A. 

56 - Circolare Assessorato Bilancio e Finanze 14 giugno 2006, n. 11 
Vigilanza della spesa delegata 

57 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 18 settembre 2006 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE - Applicazione nella Regione 
siciliana Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 740/06 del 6 settembre 2006, relativa 
all'applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 



 

58 - Circolare Assessorato del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e 
dell’Emigrazione 3 Ottobre 2006, n. 4 
Articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248 - Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro - Modalità di 
versamento 

59 - Circolare Assessorato Bilancio e Finanze 6 ottobre 2006, n. 16 
Prime istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007 degli enti pubblici 
regionali ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 e del D.P.Reg. n. 729/2006 

60 - Circolare  Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione  e Assessorato del 
Territorio e dell’Ambiente 14 dicembre 2006 
Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni 
paesaggistici 

61 - Circolare Assessorato della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca 18 
dicembre 2006, n. 5 
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, articolo 9, grandi strutture di vendita. Decreto Presidente della 
Regione siciliana n. 176 del 26 luglio 2000. Circolare esplicativa 

62 - Circolare  Assessorato dei Lavori Pubblici 22 dicembre 2006 
Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - art. 17, commi 10 e 
11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari - D.L. 4 
luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n. 
109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali 

63 - Circolare Assessorato Bilancio e Finanze 30 gennaio 2007 
Variazioni al quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 

64 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 19 Febbraio 2007, prot. n. 12344 
Direttive inerenti il ricorso al sorteggio, ove si sia in possesso di più aggiudicatari con offerte uguali, ai 
sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e la nomina del 
responsabile unico del procedimento, art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo 
coordinato con le leggi regionali 

65 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 19 Febbraio 2007, prot. n. 12355 
U.R.E.G.A. - Progetti esecutivi validati entro il 23 settembre 2005 con validazione di modifiche e/o 
integrazioni successive alla data del 23 settembre 2005 

66 - Circolare Assessorato Bilancio e Finanze 28 febbraio 2007, n. 1 
Tasse sulle concessioni governative regionali. Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 - Disposizioni 
programmatiche e finanziarie per l'anno 2007. Articoli 4 e 5 - Tasse sulle concessioni regionali 

67 - Circolare Assessorato del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e 
dell’Emigrazione7 marzo 2007, n. 4 
Tracciabilità della spesa 

68 - CIRCOLARE ASSESSORATO Bilancio e Finanze 13 marzo 2007, n. 1 
Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti, artt. 2 e 3 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 

69 - Circolare Assessorato della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca 19 marzo 
2007, n. 7 
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 
Articoli 3, 4, 5 e 11. Circolare esplicativa 

70 - Circolare  Assessorato dei Lavori Pubblici 30 marzo 2007 
Servizi in economia - Incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di 
valore inferiore ai 20.000 euro. Titolare del potere di affidamento 

 
DISPOSIZIONI E COMUNICATI: 
1 - Comunicato Assessorato dei Lavori Pubblici 

Nomina dei membri di segreteria tecnico-amministrativa della sezione centrale e delle sezioni provinciali 
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ex art. 7/ter della legge n. 
109/94 nel testo coordinato con le norme regionali 
- pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 14 ottobre 2005 

2 - Avviso Assessorato dei Lavori Pubblici 
Avviso relativo alla comunicazione dei verbali di gara all'Osservatorio regionale 
- pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 23 giugno 2006 



 

3 - Comunicato Assessorato dei Lavori Pubblici 
Comunicato relativo alla pubblicazione dei bandi di gara 
- pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 23 giugno 2006 

4 - Avviso Assessorato dei Lavori Pubblici 
Avviso relativo alla comunicazione degli interventi di appalti di importo superiore ai 20.000 euro ed 
inferiore ai 150.000 euro all'Osservatorio regionale 
- pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 23 giugno 2006 

5 - Comunicato Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 
Approvazione dello schema di relazione paesaggistica 
- pubblicato sulla G.U.R.S. n. 46 del 29 settembre 2006 

 
 
APPENDICE 

1 - Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni 
culturali 

2 - Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 
paesaggio 

3 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Norme in materia ambientale (vedi articolo 1septies della Legge 228/2006) 

4 - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE come aggiornato dalla Legge 12 Luglio 2006 n. 228 (con le modifiche apportate con la 
Legge 12/7/2006 n. 228 e dal D. Lgs. 26/1/2007 n. 6) 

5 - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 
Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, 
con le modifiche apportate dal D.Lgs. 163/2006 
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