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  Note all’art. 2:

     — La legge 27 settembre 2007, n. 167, reca: «RatiÞ ca ed esecu-
zione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione 
della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)». 

  — Il testo dell’art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Mi-
sure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con 
modiÞ cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, 
con modiÞ cazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante mi-
sure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Go-
verno per il completamento della revisione della struttura del bilancio 
dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e 
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’ado-
zione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), 
è il seguente:  

 «Art. 49    (Riaccertamento straordinario residui)   . — 1. Nelle more 
del completamento della riforma della legge di contabilità e Þ nan-
za pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro 
dell’economia e delle Þ nanze, con proprio decreto, d’intesa con le am-
ministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma 
straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamen-
to della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patri-
monio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, 
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all’articolo 275, secondo 
comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai Þ ni della veriÞ ca 
della permanenza dei presupposti indicati all’articolo 34, comma 2, del-
la legge n. 196 del 2009. 

  2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle Þ nanze, è quantiÞ cato per ciascun Ministero 
l’ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, 
compatibilmente con gli obiettivi programmati di Þ nanza pubblica, si 
provvede:  

    a)   per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli 
stessi mediante loro versamento all’entrata ed all’istituzione, separa-

tamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi 
da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, 
da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle Þ nanze, per 
il Þ nanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e 
per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi 
è Þ ssata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento 
dell’ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restan-
te parte è destinata a Þ nanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo sta-
to di previsione del Ministero dell’economia e delle Þ nanze da ripartire 
a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri;  

    b)   per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative 
partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio generale dello 
Stato; a tal Þ ne, le amministrazioni interessate individuano i residui non 
più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Mi-
nistero dell’economia e delle Þ nanze, da effettuare improrogabilmente 
entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, 
le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto 
salvo quanto previsto alla successiva lettera   d)  , sono iscritte su base 
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente 
lettera   a)  ;  

    c)   per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di 
partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di co-
municazione di cui alla lettera   b)  , alla regolazione dei rapporti di debito 
con la tesoreria statale;  

    d)   per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o comparteci-
pazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti 
territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con 
il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli 
anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddet-
ti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare 
ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.».    

  17G00057  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  16 marzo 2017 .

      Designazione di 60 zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeograÞ ca mediterranea insistenti nel terri-

torio della Regione Molise.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-

gio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della ß ora e della fauna selvatiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 set-

tembre 1997, n. 357, e successive modiÞ cazioni, «Re-

golamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-

naturali, nonché della ß ora e della fauna selvatiche»;  

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-

la del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la 

gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella   Gazzetta 

UfÞ ciale   n. 224 del 24 settembre 2002; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 

2000. Criteri minimi uniformi per la deÞ nizione di mi-

sure di conservazione relative a Zone speciali di conser-

vazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», 

pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   n. 258 del 6 novembre 

2007, e successive modiÞ cazioni; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-

ropea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco 

aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regio-

ne biogeograÞ ca mediterranea (2016/2328/UE); 

 Visto l’aggiornamento dei contenuti della Banca dati 

Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, Direzione generale 

per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 

27100 del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza perma-

nente d’Italia presso l’Unione europea, per il successivo 
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inoltro alla Commissione europea, Direzione generale 

ambiente; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 

del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, 

il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la 

biodiversità verso il 2020»; 

 Vista la nota della Commissione europea del 14 mag-

gio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di 

Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Am-

biente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/ß Ares 707955 

del 13 giugno 2012; 

 Vista la nota della Commissione europea del 23 no-

vembre 2012, relativa alla deÞ nizione degli obiettivi di 

conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Di-

rezione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/

FK/esAres (2013) 306477 dell’ 8 marzo 2013; 

 Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predi-

sposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione 

sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 

1992 e ratiÞ cata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, 

n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito 

l’intesa il 7 ottobre 2010; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-

nistro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del 

Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro-

dotti Þ tosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 

14 agosto 2012, n. 150; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-

nistro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in 

attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di 

azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di 

indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’ac-

qua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti Þ tosa-

nitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree 

naturali protette»; 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, successive mo-

diÞ che e integrazioni, «Legge quadro sulle aree naturali 

protette»; 

 Viste le deliberazioni della giunta della Regione Moli-

se n. 307 del 21 aprile 2011 con le quali è stato approvato 

il Piano di gestione, comprensivo delle misure di conser-

vazione, del sito di importanza comunitaria IT7222248 

Lago di Occhito; 

 Vista la deliberazione della giunta della Regione Mo-

lise n. 772 del 31 dicembre 2015 con la quale sono stati 

approvati i Piani di gestione, comprensivi delle misure di 

conservazione, relativi a 59 siti di importanza comunita-

ria della regione biogeograÞ ca mediterranea; 

 Visti i decreti del presidente della giunta della Regio-

ne Molise con i quali, nel corso del 2016, sono stati resi 

operativi i piani di gestione relativi a ciascuno dei 59 Siti 

di importanza comunitaria di cui alla citata deliberazione 

n. 772 del 31 dicembre 2015; 

 Vista la nota prot. 27741 del 20 aprile 2016 con la qua-

le il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale. Uf-

Þ cio della Biodiversità, adotta le misure di conservazione 

previste nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 che in-

cludono le Riserve naturali dello Stato di Collemucchio, 

Montedimezzo e Pesche e che integrano gli strumenti di 

regolamentazione e pianiÞ cazione vigenti; 

 Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all’art. 2, 

comma 4, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano 

a tutte le Zone speciali di conservazione; 

 Considerato che, ferme restando le misure di conser-

vazione individuate con i sopra citati atti, dette misure 

potranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate, 

entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri 

piani di sviluppo e speciÞ che misure regolamentari, am-

ministrative o contrattuali; 

 Considerato che la Regione Molise, entro sei mesi dal-

la data di emanazione del presente decreto, comunicherà 

al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare il soggetto afÞ datario della gestione di ciascuna 

delle ZSC designate; 

 Considerata la necessità di assicurare l’allineamento 

fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati Piani 

di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una ve-

riÞ ca da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi 

dalla data del presente decreto; 

 Considerato che, sulla base del monitoraggio dello sta-

to di conservazione delle specie e degli habitat di inte-

resse comunitario, potranno essere deÞ nite integrazioni o 

modiÞ che alle misure di conservazione, secondo la pro-

cedura di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ot-

tobre 2007; 

 Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 

1997, alla designazione quali «Zone speciali di conserva-

zione» di 60 siti di importanza comunitaria della regione 

biogeograÞ ca mediterranea insistenti nel territorio della 

Regione Molise; 

 Vista l’intesa sul presente decreto espressa dalla Re-

gione Molise con nota del presidente della Regione prot. 

n. 20089 del 20 febbraio 2017; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

      Designazione delle ZSC    

      1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeograÞ ca mediterranea i seguenti 
60 siti insistenti nel territorio della Regione Molise, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza 
comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:  

 Tipo sito  Codice  Denominazione  Area (Ha) 

 B   IT7211120  Torrente Verrino  93 

 B  IT7211129  Gola di Chiauci  120 

 B   IT7212124 
 Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-
Monte Cavallerizzo 

 3954 

 B  IT7212125  Pesche - MonteTotila  2328 

 B   IT7212128  Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere   805 

 B  IT7212132  Pantano Torrente Molina  177 

 B   IT7212133  Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante  145 

 B  IT7212134  Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza  6239 

 B  IT7212135  Montagnola Molisana  6586 

 B  IT7212139  Fiume Trigno località annavine  410 

 B   IT7212140  Morgia di Bagnoli  27 

 B  IT7212168  Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata  1480 

 B  IT7212169  Monte S. Paolo - Monte La Falconara  985 

 B  IT7212170  Forra di Rio Chiaro  47 

 B  IT7212171  Monte Corno - Monte Sammucro  1356 

  B   IT7212172  Monte Cesima  676 

  B   IT7212174  Cesa Martino  1097 

  B   IT7212175  Il Serrone  362 

  B   IT7212176  Rio S. Bartolomeo  75 

  B   IT7212177  Sorgente sulfurea di Triverno  1,08 

  B   IT7212178  Pantano del Carpino -Torrente Carpino   194 

  B   IT7212297  Colle Geppino - Bosco Popolo  427 

  B   IT7218213  Isola della Fonte della Luna  867 

  B   IT7218215 
 Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti 
del Verde 

 3033 

  B   IT7218217  Bosco Vallazzuna  292 

  B   IT7222101  Bosco la Difesa  458 

  B   IT7222102  Bosco Mazzocca - Castelvetere  822 

 B  IT7222103  Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano  500 

 B   IT7222104  Torrente Tappino - Colle Ricchetta  347 

 B  IT7222105  Pesco della Carta   11 

 B   IT7222106  Toppo Fornelli  19 

 C   IT7222108  Calanchi Succida - Tappino   229 

 B  IT7222109  Monte Saraceno  241 

 B  IT7222110  S. Maria delle Grazie  55 
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 B  IT7222111  Località Boschetto  544 

 B   IT7222118  Rocca di Monteverde  68 

 B   IT7222127  Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)  871 

 B  IT7222130  Lago Calcarelle  2,93 

 B   IT7222210  Cerreta di Acquaviva   105 

 B   IT7222212  Colle Gessaro  664 

 B    IT7222213  Calanchi di Montenero  121 

 B  IT7222236  M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara  3111 

 B  IT7222241  La Civita  68 

 B   IT7222242  Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle  269 

 B  IT7222244  Calanchi Vallacchione di Lucito  218 

 B   IT7222247 
 Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardal-
fiera - Torrente Rio 

 368 

 C   IT7222248  Lago di Occhito  2454 

 B   IT7222251  Bosco Difesa (Ripabottoni)  830 

 B   IT7222252  Bosco Cerreto  1076 

 C   IT7222253  Bosco Ficarola   717 

 B   IT7222260  Calanchi di Castropignano e Limosano  171 

 B   IT7222262  Morge Ternosa e S. Michele  78 

 B   IT7222263  Colle Crocella  293 

 B   IT7222264   Boschi di Castellino e Morrone   2761 

 C  IT7222265  Torrente Tona  393 

 B   IT7222266  Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona  993 

 C  IT7222267  Località Fantina - Fiume Fortore  365 

 C  IT7222296  Sella di Vinchiaturo  978 

 B   IT7228226  Macchia Nera - Colle Serracina   525 

      

 2. La cartograÞ a e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e ß ora selvatica per i quali le ZSC di cui al com-

ma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa 

predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è 

pubblicata, a seguito dell’emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare www.minambiente.it, nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modiÞ -

che sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.   

  Art. 2.

      Obiettivi e misure di conservazione    

     1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-speciÞ che, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi 

di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 

8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali 

e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale per-

turbazione potrebbe avere conseguenze signiÞ cative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di al precedente articolo, sono quelle individuate nelle 

deliberazioni della giunta della Regione Molise n. 307 del 21 aprile 2011 e n. 772 del 31 dicembre 2015, già operative. 

 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed 
eventuali successive modiÞ che ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell’approvazione del presente decreto, nel 
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sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare nell’apposita sezione relativa alle 
ZSC designate. 

 3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al 
comma 1 e le eventuali successive modiÞ che ed integra-
zioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all’interno 
di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le 
misure di salvaguardia e le previsioni normative deÞ nite 
dagli strumenti di regolamentazione e pianiÞ cazione esi-
stenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le 
ZSC e per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree 
naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conser-
vazione di cui al comma 1, integrano gli strumenti di re-
golamentazione e pianiÞ cazione esistenti, nelle more del 
loro aggiornamento. 

 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 po-
tranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate e co-
ordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, 
prevedendo l’integrazione con altri piani di sviluppo e 
speciÞ che misure regolamentari, amministrative o con-
trattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede 
ad assicurare l’allineamento tra le misure di conservazio-
ne e la Banca dati Natura 2000. 

 5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le 
eventuali modiÞ che alle misure di conservazione che si 
rendessero necessarie sulla base di evidenze scientiÞ che, 
anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitorag-
gio, sono approvate dalla Regione Molise. Per le ZSC e 
per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali 
protette di rilievo nazionale sono approvate dai rispettivi 
enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i 
trenta giorni successivi al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. 

 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano al-
tresì le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.   

  Art. 3.

      Soggetto gestore    

     1. La Regione Molise, entro sei mesi dalla data del 
presente decreto, comunica al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare il soggetto afÞ datario 
della gestione di ciascuna ZSC. 

 2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno 
di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione 
rimane afÞ data agli enti gestore di queste ultime. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 marzo 2017 

 Il Ministro: GALLETTI   

  17A02433

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  21 marzo 2017 .

      Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle 
infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione 
e repressione di tentativi di inÞ ltrazione maÞ osa e istituzio-
ne, presso il Ministero dell’interno, di un apposito Comitato 
di coordinamento.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

  E  

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visti gli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, che disciplinano la realizzazione 
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo 
sviluppo del Paese; 

 Visto in particolare, l’art. 203, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, con decreto 
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della 
giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio 
delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la pre-
venzione e repressione di tentativi di inÞ ltrazione maÞ o-
sa, per le quali è istituito presso il Ministero dell’interno 
un apposito Comitato di coordinamento; 

 Visto l’art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 
convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77; 

 Visto l’art. 3  -quinquies  , comma 2, del decreto-legge 
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modiÞ cazioni, 
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 

 Visto l’art. 17  -quater  , comma 3, del decreto-legge 
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modiÞ cazioni, 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, converti-
to, con modiÞ cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   5 marzo 2004, n. 54; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concer-
to con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003, pubblicato 
nella   Gazzetta UfÞ ciale   5 marzo 2004, n. 54, e successive 
modiÞ cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato nella   Gazzetta 
UfÞ ciale   7 gennaio 2015, n. 4; 

 Ritenuto di dover individuare procedure di monito-
raggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle 
informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici 
e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui 
agli articoli 200 e seguenti del citato decreto legislativo 


