
FONTI NORMATIVE – PROGRAMMAZIONE 2000-2006 
 
D.L. 22-10-1992 n. 415, Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina 
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 
 
L. 23-12-1996 n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 
 
L. 17-05-99 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. 
 
L. 23-12-2000 n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2001). 
 
L. 28-12-2001 n. 448 (legge finanziaria 2002). 
 
L. 27-12-2002 n. 289 (legge finanziaria 2003). 
 
Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ nota n. 0032538 del 9.10.2003.  
 
Definizione della disciplina per lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli Accordi di 
Programma Quadro. 
 
L. 24.12.2003 N. 350 (legge finanziaria 2004). 
 
L. 30-12-2004 n. 311 (legge finanziaria 2005). 
 
D.L. 8-2-2005 N. 32 Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni 
delle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento 
ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, convertito nella L. 7-4-1995, N. 104. 
 
D.L. 14-3-2005 n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 
maggio 2005, n. 80. 
 
L. 23-12-2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) 
 
D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
 
D.Lgs. 21-4-2000 n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione 
dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. 
 
L. 30-6-1998 n. 208 Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 
1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per 
il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. 
 
D.Lgs. 21-4-2000 n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione 
dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. 



 
L. 30-6-1998 n. 208 Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 
1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per 
il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. 
 
L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato. (Legge Finanziaria 2007). 

 

DELIBERE CIPE 

 
Delibera Cipe n. 36 del 3 maggio 2002 – “Ripartizione delle risorse per interventi nelle 
aree sottoutilizzate per il triennio 2002-2004 (Legge finanziaria 2002)”. 
 
Delibera Cipe n. 17 del 9 maggio 2003 – “Ripartizione delle risorse per interventi nelle 
aree sottoutilizzate – Rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (Legge 
finanziaria 2003 art. 61)”. 
 
Delibera Cipe n. 20 del 29 settembre 2004 – “Ripartizione delle risorse per interventi nelle 
aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2004-2007 (Legge 
finanziaria 2004). 
 
Delibera Cipe n. 35 del 27 maggio 2005 – “Ripartizione delle risorse per interventi nelle 
aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2005-2008 (Legge 
finanziaria 2005). 
 
Delibera Cipe n. 3 del 2 marzo 2006 – “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2006-2009 (Legge finanziaria 
2006). 
 
Delibera Cipe n. 14 del 22 marzo 2006 – “Programmazione delle risorse del fondo per le 
aree sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di 
Programma Quadro”. 
 
Delibera Cipe n. 79 del 30 luglio 2010 – “Ricognizione dello stato di attuazione degli 
interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2000-2006”. 
 
Delibera Cipe n. 1 dell’11 gennaio 2011 – “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione 
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i 
periodi 2000-2006 e 2007-2013”. 
 
Delibera Cipe n. 41 del 23 marzo 2012 – “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modalità di 
riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”. 
 


