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 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:  

 Il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) è sciolto. 
 Dato a Roma, addì 13 febbraio 2019 

 MATTARELLA 

 SALVINI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) è stato rinnovato a 
seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale 
elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Mitidieri. 

 In data 10 gennaio 2019 la prefettura di Potenza ha trasmesso la 
deliberazione n. 36 del 27 dicembre 2018, con la quale il consiglio co-
munale di Lagonegro, sulla base della certificazione prodotta dallo stes-
so sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del 
medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall’art. 53, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale 
l’impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo 
scioglimento del consiglio comunale. 

 Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi 
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
Lagonegro (Potenza). 

 Roma, 8 febbraio 2019 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  19A01294

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  21 febbraio 
2019 .

      Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli inter-
venti per i territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-
dia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2019 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare l’art. 7, comma 1, lettera   c)  , l’art. 24, comma 2 
e l’art. 28, comma 1; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 no-
vembre 2018 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, 
lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni 
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto 
e delle province autonome di Trento e Bolzano interessati 
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a par-
tire dal 2 ottobre 2018 e con la quale sono stati stanziati 
complessivi euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per 
le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gen-
naio 2018 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato 
di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei 
ministri dell’8 novembre 2018, in conseguenza degli ul-
teriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dall’8 all’11 novembre 2018 nel territorio della 
Provincia di Trapani; 

 Visto l’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l’altro, che a se-
guito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento 
calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento 
della protezione civile e dalle regioni e province autono-
me interessate, sulla base di una relazione del Capo del 
Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei 
ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori 
risorse finanziarie necessarie per il completamento delle 
attività di cui all’art. 25, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , e per 
l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera   d)   del 
medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito 
del Fondo per le emergenze nazionali; 

 Visto l’art. 28, comma 1, del citato decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l’altro, che 
con deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottarsi 
in attuazione del disposto della lettera   f)  , del comma 2, 
dell’art. 25 del medesimo provvedimento, si provvede 
all’individuazione delle modalità di concessione di agevo-
lazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti 
pubblici, privati e delle attività economiche e produttive; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile 15 novembre 2018, n. 558 recante «Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza de-
gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessa-
to il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Tosca-
na, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi mete-
orologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile del 29 novembre 2018, n. 559 recante 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-
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dia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ot-
tobre 2018»; 

 Vista l’ordinanza del 7 dicembre 2018, n. 560 recante 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giu-
lia, Lombardia, Toscana, Veneto e Province autonome di 
Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo-
rologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018» ed 
in particolare l’art. 1, comma 1, che prevede che la Regio-
ne Toscana provvede, a valere sul bilancio regionale, al 
versamento delle risorse rese disponibili dalla legge regio-
nale n. 60 del 2018 e ammontanti ad euro 5.000.000,00, 
nella contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018; 

 Vista l’ordinanza del 27 dicembre 2018, n. 564 recante 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio della regione Toscana a partire dal 
mese di ottobre 2018» ed in particolare l’art. 1, comma 1, 
che prevede che la Regione Toscana provvede a versare 
la somma di euro 6.000.000,00 nella contabilità speciale 
n. 6107, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 558 del 15 novembre 2018; 

 Vista l’ordinanza del 16 gennaio 2019, n. 568 recante 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal 
mese di ottobre 2018»; 

 Considerato che le regioni e le province autonome 
interessate hanno effettuato le ricognizioni dei fabbiso-
gni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558 ed hanno 
rappresentato l’esigenza di reperire ulteriori risorse finan-
ziarie finalizzate alle attività di cui all’art. 25, comma 2, 
lettere   a)   e   c)   per complessivi euro 95.780.543,00; 

 Vista la nota della Regione Toscana prot. n. 36957 del 
25 gennaio 2019 con la quale è stata rappresentata la ne-
cessità di attuare gli interventi volti al ripristino del patri-
monio pubblico e di individuare le situazioni di pericolo e 
di criticità per la pubblica e privata incolumità per i quali 
sono stati destinati euro 11.000.000,00 con legge regiona-
le n. 60 del 13 novembre 2018 e con successiva delibera 
di giunta n. 1458 del 17 dicembre 2018; 

 Ritenuto necessario avviare con immediatezza gli in-
terventi volti a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle 
normali condizioni di lavoro nelle aree costiere nel terri-
torio della Regione Toscana a seguito degli eventi meteo-
rologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018; 

 Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le 
necessarie disponibilità; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
dell’11 febbraio 2019, prot. n. CG/7655; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i pre-
supposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integra-
zione delle risorse; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.

     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risor-
se di cui all’art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio 
dei ministri dell’8 novembre 2018, è integrato di euro 
95.780.541,94 a valere sul Fondo per le emergenze na-
zionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto 
legislativo n. 1 del 2018. Le predette risorse sono asse-
gnate alle regioni interessate nella misura prevista dalla 
tabella allegata alla presente delibera. 

 2. In relazione agli eventi metereologici verificatisi 
nel territorio della Regione Toscana nei giorni dal 28 al 
30 ottobre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei mi-
nistri dell’8 novembre 2018, il presidente della Regione 
Toscana - commissario delegato provvede agli interventi 
di cui alla legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018 e 
alla delibera di giunta n. 1458 del 17 dicembre 2018, qua-
li prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui 
alla lettera   e)   dell’art. 25, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 1 del 2 gennaio 2018, volte a rimuovere gli ostacoli 
alla ripresa delle normali condizioni di lavoro nella aree 
costiere, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del medesimo de-
creto legislativo, nel limite di euro 11.000.000,00 di cui 
alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile del 7 dicembre 2018, n. 560 e del 27 dicembre 
2018, n. 564. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 febbraio 2019 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE      
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 ALLEGATO    

  

Bolzano -€                                       240.000,00€                          240.000,00€                          

Calabria 945.641,95€                          13.690.974,07€                     14.636.616,02€                     

Emilia Romagna -€                                       1.680.098,10€                       1.680.098,10€                       

Friuli Venezia Giulia 7.000,00€                              1.576.947,54€                       1.583.947,54€                       

Lazio 370.415,79€                          9.938.601,11€                       10.309.016,90€                     

Liguria -€                                       29.022.932,33€                     29.022.932,33€                     

Lombardia 9.512,72€                              3.749.411,23€                       3.758.923,95€                       

Sardegna 80.000,00€                            3.759.483,55€                       3.839.483,55€                       

S icilia -€                                       

Toscana 120.347,70€                          8.361.931,42€                       8.482.279,12€                       

Trento 2.100.000,00€                       7.100.000,00€                       9.200.000,00€                       

Veneto -€                                       13.027.244,43€                     13.027.244,43€                     

Somma 3.632.918,16€                      92.147.623,78€                    95.780.541,94€                     

Tabella 1 -  EVENTI METEO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 
NOVEMBRE 2018

Regione/P.A.
Importo lettera a) - Soccorso 
e Assistenza alla popolazione

Importo lettera c)-  prime 
misure di sostegno privati e 

attività produttive
Importo Totale            

 

  19A01306  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE

  DECRETO  22 febbraio 2019 .

      Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordina-
ri del Tesoro a 365 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto n. 11890 dell’11 febbraio 2019, che ha 
disposto per il 14 febbraio 2019 l’emissione dei buoni or-
dinari del Tesoro a 365 giorni; 

 Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; 

 Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or-
dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 

 Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato 
decreto n. 11890 dell’11 febbraio 2019 occorre indicare 
con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato 
articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissio-
ne di buoni ordinari del Tesoro; 


