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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 ottobre 2018.
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio
nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.

Rilevato, altresì, che sussiste la necessità di intervenire
tempestivamente per fornire ogni tipo di soccorso ed assistenza alla popolazione;
Considerata l’eccezionalità della situazione emergenziale e tenuto conto della necessità di porre in essere con
immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l’articolo 23;
Considerato che a partire dal 28 ottobre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eventi
meteorologici di elevata intensità;
Visti il bollettino di criticità nazionale/allerta e l’avviso di condizioni metereologiche avverse emessi in data
28 ottobre 2018 dal Centro funzionale centrale – Settore Idro del Dipartimento della protezione civile ai sensi
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e
idraulico ai fini di protezione civile”;
Considerato il possibile aggravamento della situazione
in vista del persistere degli eventi di cui ai citati bollettino
e avviso che per la loro eccezionalità potrebbero manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza;
Vista la nota dei Presidente della Regione Veneto del
28 ottobre 2018 prot. n. 437313 con la quale ha richiesto
la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio
nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Veneto in previsione
delle forti criticità meteo idrogeologiche previste, visto
anche il manifestarsi di effetti localizzati che hanno già
interessato il territorio della medesima regione a partire
dal giorno 28 ottobre 2018.
2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto
e prevista, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere all’assistenza ed al
soccorso alla popolazione colpita dall’evento considerato.
3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse
intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo
n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle

— 65 —

30-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle
dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse
finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
Art. 2.
1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura
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la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative
interessate che saranno attivate dal Dipartimento medesimo. Con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 3
vengono definite le relative procedure di rendicontazione.
Roma, 29 ottobre 2018
Il Presidente: CONTE
18A07031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO 18 ottobre 2018.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Emissione e corso legale della moneta d’oro da euro 20
per la serie «Europa Star Programme - Rinascimento - Tintoretto», in versione proof, millesimo 2019.

DECRETO 17 ottobre 2018.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto n. 82911 del 5 ottobre 2018, che ha
disposto per il 12 ottobre 2018 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 82911 del 5 ottobre 2018 occorre indicare con
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione
di buoni ordinari del Tesoro;
Decreta:
Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 ottobre 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a
367 giorni è risultato pari a 0,949%. Il corrispondente
prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,042.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a
0,453% e a 1,944%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2018
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
18A07032

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è
stato trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il
programma di emissioni numismatiche millesimo 2019
prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta per la serie
«Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto»;
Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddetta moneta per la serie
«Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto»;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della
suddetta moneta;
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