
—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21919-9-2017

del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi 
trovino già copertura nelle risorse stanziate con la deli-
bera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili 
allo scopo. 

 3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 
8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni 
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 4. La ricognizione dei danni posta in essere dal com-
missario delegato non costituisce riconoscimento auto-
matico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.   

  Art. 10.

      Oneri per prestazioni di lavoro straordinario    

     1. Il commissario delegato, per le attività previste dal-
la presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, fino al 
termine dello stato di emergenza, di quattro unità di per-
sonale non dirigenziale della Regione Molise a cui può 
essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo 
complessivo di 30 ore mensili    pro capite   , di compensi per 
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in 
deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. 

 2. L’onere derivante dal comma 1 è posto a carico delle 
risorse di cui all’art. 3 e, a tal fine, nel piano degli in-
terventi di cui all’art. 1, comma 3, è indicato il relativo 
importo.   

  Art. 11.
      Relazione del commissario delegato    

     1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza tri-
mestrale, al Dipartimento della protezione civile una re-
lazione inerente le attività espletate ai sensi della presente 
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza 
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo 
stato di attuazione delle stesse. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 settembre 2017 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   
  

      Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul 
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.prote-
zionecivile.it sezione provvedimenti.    

  17A06364  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

      Modalità per avviare la prestazione di servizi fiduciari 
qualificati - Determina n. 185/2017.    

     Al fine di stabilire le modalità con cui i soggetti che intendono av-
viare la prestazione di servizi fiduciari qualificati di cui al «Regolamento 
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 
2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le tran-
sazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/
CE» possono presentare domanda di qualificazione ai sensi dell’art. 29 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’Agenzia per l’Italia digitale 
ha emanato la determina n. 185/2017 pubblicata, sottoscritta con firma 
digitale dal direttore generale, sul proprio sito istituzionale.   

  17A06350

    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
      Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare    

     Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si 
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 
8 settembre 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazio-
ne resa da 14 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro 
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 
della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: 
“Misure a sostegno della maternità e della paternità”. 

 Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso UNIONE ITA-
LIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI in Roma, Via Savoia, 80, 
C.A.P. 00198 - e-mail:   uilanazionale@ulia.it  .   

  17A06394

          Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare    

     Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si 
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 
8 settembre 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazio-
ne resa da 14 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro 
iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 
della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: 
“Misure a sostegno dei disoccupati e dell’uscita anticipata dal lavoro”. 

 Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso UNIONE ITA-
LIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI in Roma, Via Savoia, 80, 
C.A.P. 00198 - e-mail:   uilanazionale@ulia.it  .   

  17A06395

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Avviso di adozione del decreto 11 settembre 2017,
n. 1752/PAC    

     Si comunica che, con decreto n. 1752/PAC - prot. n. 4937 in data 
11 settembre 2017, è stato incrementato la stanziamento destinato al fi-
nanziamento delle azioni a titolarità diretta dell’AdG, nel settore dell’in-
fanzia, a valere sulle risorse finanziarie già riacquisite alla disponibilità 
del programma con il decreto n. 1723/PAC dell’11 agosto 2017. 

 Il provvedimento è consultabile sul sito http://pacinfanziaeanziani.
interno.gov.it/   

  17A06367


