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16. È istituito un Osservatorio presso il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell’attuazione
del presente articolo, con l’obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e
favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza
e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati
alla realizzazione degli investimenti.».
— Si riporta il testo vigente del comma 3, dell’art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Serie generale - n. 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017, n. 209.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della
Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Note all’art. 1:

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni;

— Il riferimento al testo del comma 16 dell’art. 2 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 è riportato nelle
note all’art. 1.

Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017, n. 208.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’interno;

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.

EMANA
il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di
domenica 4 marzo 2018.

Visto l’articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati
sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017
MATTARELLA

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri

MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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MINNITI, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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