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 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158; 

 Riconosciuta l’opportunità di integrare il programma 
di emissione delle carte-valori postali commemorative e 
celebrative per l’anno 2016 autorizzato con decreto del 
Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 10 giugno 2016; 

 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 7 gennaio 2016 recante «Autorizzazione 
alla emissione di carte-valori postali commemorative e 
celebrative per l’anno 2016», sono aggiunte le seguenti 
lettere:  

 o. francobolli commemorativo di Teresio Olivelli, 
nel centenario della nascita; 

 p. francobolli commemorativi di Santa Francesca Sa-
verio Cabrini, nel 70° anniversario della canonizzazione; 

 q. francobolli commemorativi di Leonardo Xime-
nes, nel terzo centenario della nascita; 

 r. francobolli celebrativi del III Centenario del Ban-
do del Granduca di Toscana «sopra la dichiarazione de 
confi ni delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmigna-
no e Valdarno di Sopra»; 

 s. francobolli celebrativi dell’Accademia di Francia 
in Roma, nel 350° anniversario della fondazione (emis-
sione congiunta con la Francia) e del 60° Anniversario del 
patto di gemellaggio tra le città di Roma e Parigi. 

 2. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 2016 recante «Autorizzazione alla 
emissione di carte-valori postali commemorative e ce-
lebrative per l’anno 2016», la lettera   l)    è sostituita dalla 
seguente:  

 1. francobolli celebrativi del 70° anniversario della 
Repubblica e delle Pari opportunità, nel 70° anniversario 
dell’estensione del diritto di voto alle donne e nel 40° an-
niversario della prima nomina di una donna a ministro 
della Repubblica; 

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la 
registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, addì 11 luglio 2016 

 MATTARELLA 
 RENZI, Presidente del Consi-

glio dei ministri 
 CALENDA, Ministro dello svi-

luppo economico   
  Registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2016

Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2105

  16A06466

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  10 agosto 2016 .

      Composizione e modalità  di funzionamento della Cabina 
di regia.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione; 

 Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici 
e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

 Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’ap-
palto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ener-
gia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la diret-
tiva 2004/17/CE; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture» ed in particolare gli 
articoli 9, 16, 41, 52, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 97, 99 126, 
138,139, 210 e 212; 

 Considerata la necessità di dare attuazione al citato 
art. 212 del decreto legislativo n. 50 del 2016, disponen-
do, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la compo-
sizione e le modalità di funzionamento della Cabina di 
regia ivi prevista; 

 Sentita l’Autorità nazionale anticorruzione; 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 20331-8-2016

 Acquisito il parere della Conferenza unifi cata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
reso nella seduta del 3 agosto 2016; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. 
Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune 
funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei 
ministri; 

 Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

 A D O T T A 

  il seguente decreto:    

  Art. 1.
      Oggetto    

     1. Il presente decreto disciplina la composizione e le 
modalità di funzionamento della Cabina di regia isti-
tuita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
dall’art. 212, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, d’ora in avanti «codice».   

  Art. 2.
      Composizione    

      1. La Cabina di regia di cui all’art. 1 è composta:  
   a)   dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici 

e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
che la presiede; 

   b)   dal Capo dell’Uffi cio legislativo del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni 
di Vice Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di 
assenza o impedimento del Presidente; 

   c)   da un rappresentante del Dipartimento per le poli-
tiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

   d)   da due rappresentanti del Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze; 

   e)   da un rappresentante dell’Autorità nazionale anti-
corruzione (ANAC); 

   f)   da tre rappresentanti delle regioni e province 
autonome; 

   g)   da tre rappresentanti delle autonomie locali; 
   h)   da un rappresentante dell’Agenzia per l’Italia di-

gitale (AGID); 
   i)   da un rappresentante di CONSIP. 

 2. Per la trattazione di questioni in materia di politiche 
di coesione e di investimenti fi nanziati dai fondi struttu-
rali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo 
e la coesione, la composizione della Cabina di regia è in-
tegrata da un rappresentante dell’Agenzia per la coesione 
territoriale. 

 3. Il Presidente della Cabina di regia può nominare fi no 
a 10 esperti competenti in materia di appalti pubblici e 
concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di ban-

cabilità delle opere pubbliche. Il Presidente può invitare 
gli esperti a partecipare alle riunioni della Cabina di regia. 

 4. Per lo svolgimento di specifi ci compiti attribuiti alla 
Cabina di regia, alle riunioni della stessa possono par-
tecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altri 
organismi pubblici o privati operanti nei settori degli ap-
palti pubblici e delle concessioni, nonché rappresentanti 
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 5. I rappresentanti effettivi delle regioni e province 
autonome e delle autonomie locali sono designati dalla 
Conferenza unifi cata e sono scelti tra persone con espe-
rienza operativa nei settori della contrattualistica pubbli-
ca e della centralizzazione delle committenze. 

 6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appar-
tenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifi ca 
del componente, un rappresentante supplente per il caso 
di assenza o impedimento del componente. I rappresen-
tanti supplenti delle regioni e province autonome e delle 
autonomie locali sono designati a norma del comma 5.   

  Art. 3.
      Svolgimento dei compiti    

      1. Con la periodicità stabilita dal Presidente, la Cabina 
di regia si riunisce:  

   a)   per la verifi ca degli adempimenti previsti 
dall’art. 212, comma 1, del codice, con particolare rife-
rimento allo stato di attuazione dello stesso nonché per 
la predisposizione delle proposte di modifi ca e correttive 
al fi ne di garantire l’effi cacia degli interventi normativi 
e regolatori nei settori degli appalti e delle concessioni; 

   b)   per la segnalazione all’ANAC prevista 
dall’art. 212, comma 2, del codice. 

 2. In sede di prima applicazione, in una riunione da te-
nersi entro il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre 
anni, la Cabina di regia approva la relazione di control-
lo da inviare alla Commissione europea, come previsto 
dall’art. 212, comma 3, del codice. 

  3. La Cabina di regia esamina, anche con l’ausilio de-
gli esperti, le informazioni e i dati previsti nelle seguenti 
disposizioni del codice:  

   a)   art. 41, comma 3, anche per le fi nalità di cui 
all’art. 212, comma 1, lettera   d)  ; 

   b)   articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, 
e 210, comma 6, anche per le fi nalità di cui all’art. 212, 
comma 1, lettere   a)   e   c)  . 

  4. Nell’ambito delle fi nalità di cui all’art. 212, com-
ma 4, del codice, la Cabina di regia provvede:  

   a)   alle comunicazioni con la Commissione europea 
previste dagli articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, com-
ma 8, lettera   c)  , punto 1), e 138, comma 1, del codice; 

   b)   agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, com-
ma 8, e 88, comma 1, del codice; 

   c)   su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori 
adempimenti di cui agli articoli 82, comma 3, 85, com-
ma 8, 86, comma 6, 87, comma 4, 97, comma 9, e 126, 
comma 4, del codice. 
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 5. La Cabina di regia può svolgere audizioni e consul-
tazioni di soggetti pubblici o privati operanti nei settori 
degli appalti pubblici e delle concessioni, al fi ne di acqui-
sire i dati e le informazioni necessarie. 

 6. La Cabina di regia può stipulare convenzioni e pro-
tocolli con soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato.   

  Art. 4.

      Modalità di funzionamento    

     1. La Cabina di regia per lo svolgimento delle proprie 
funzioni si può avvalere delle strutture della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e può richiedere la collabora-
zione delle amministrazioni competenti, di volta in volta 
interessate, per il tramite dei rappresentanti delle stesse 
nella Cabina di regia. 

 2. La Cabina di regia effettua le comunicazioni alla 
Commissione europea per il tramite del Dipartimento per 
le politiche europee. 

 3. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico 
della Cabina di regia è assicurato da apposita segreteria 
istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla 
quale sono assegnate allo scopo non meno di 3 unità. 

 4. La Cabina di regia si riunisce presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 

 5. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal 
Presidente, almeno cinque giorni prima, salvo motivi di 

urgenza, con l’elenco degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. 

 6. Dell’esito delle riunioni viene redatto apposito 
verbale. Il verbale è approvato nel corso della riunione 
successiva.   

  Art. 5.
      O n e r i    

     1. Ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e 
ai partecipanti alla Cabina di regia non spetta alcun com-
penso. Eventuali oneri di missione restano a carico delle 
Amministrazioni di appartenenza nell’ambito delle pree-
sistenti autorizzazioni di spesa. 

 2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, previa registrazione da 
parte degli organi di controllo. 

 Roma, 10 agosto 2016 

  p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato

     DE VINCENTI   
  Il Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti   
   DELRIO    

  16A06503  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  26 agosto 2016 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 1,25% con godimento 1° agosto 2016 e sca-
denza 1° dicembre 2026, terza e quarta tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato, in 
ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 
2015, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove 
si defi niscono per l’anno fi nanziario 2016 gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Di-
partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-
mento di quest’ultimo, le operazioni predette possano es-
sere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, 
anche in presenza di delega continuativa; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha 
delegato il direttore della Direzione seconda del Diparti-
mento del tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 


