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 Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto con le organiz-
zazioni sindacali in data 18 marzo 2008, con il quale la 
parte pubblica ha assunto l’impegno di reperire le risorse 
occorrenti ai � ni dell’adeguamento del buono pasto al va-
lore di sette euro a favore del personale appartenente alla 
carriera prefettizia; 

 Vista la legge 17 ottobre 2008, n. 167, recante «Dispo-
sizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei 
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno � nan-
ziario 2008», che prevede le apposite variazioni dello sta-
to di previsione della spesa del Ministero dell’interno; 

 Ritenuto, pertanto, di procedere all’adeguamento del 
buono pasto al valore di sette euro per il personale della 
carriera prefettizia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri in data 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
pubblica amministrazione e innovazione al Ministro sen-
za portafoglio prof. Renato Brunetta», con il quale il Mi-
nistro senza portafoglio per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione, on. prof. Renato Brunetta, è delegato, fra 
l’altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di in-
dirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di 
vigilanza e veri� ca, e di ogni altra funzione attribuita dalle 
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, relative al lavoro pubblico,....», nonché quelle riguar-
danti «le iniziative e le misure di carattere generale volte 
a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazio-
ne delle leggi nelle pubbliche amministrazioni,....»; 

 Decreta:   

  Art. 1.

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si 
applicano al personale della carriera prefettizia di cui al 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.   

  Art. 2.

     1. Il valore economico del buono pasto per il personale 
di cui al precedente articolo è rideterminato in euro sette. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo. 

 Roma, 18 marzo 2009 

   Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione    

   BRUNETTA  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    TREMONTI    

  09A04194

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DEL 6 APRILE 2009

  DECRETO  16 aprile 2009 .

      Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismi-
ci che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni 
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.     (Decreto n. 3).    

     IL COMMISSARIO DELEGATO     

 Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett.   c)   del-
la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’ecce-
zionale rischio di compromissione degli interessi primari 
a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, 
n. 245, convertito con modi� cazioni dall’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 6 aprile 2009 recante, la dichiarazione dello stato 
d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che 
hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni 
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e la nomi-
na del Capo del Dipartimento della protezione civile del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Commissario 
delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 
24 febbraio 1992, n. 225; 

 Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori dispo-
sizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno 
colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della re-
gione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; 

 Visto in particolare l’articolo 1, comma 1, della sopra 
citata ordinanza di protezione civile, che rinvia ad un ap-
posito decreto del Commissario delegato l’individuazio-
ne dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno 
colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, 
sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici ef-
fettuati dal Dipartimento della protezione civile in colla-
borazione con l’INGV, hanno risentito un’intensità MCS 
uguale o superiore al sesto grado; 

 Considerato che occorre individuare i territori dei co-
muni coinvolti dagli eventi sismici con danni cospicui 
per la popolazione residente, anche al � ne di consentire 
l’applicazione, da parte delle competenti Amministra-
zioni, enti ed altri soggetti interessati, delle disposizioni 
previste nella sopra citata ordinanza di protezione civile 
n. 3754 del 2009; 

 Visti gli esiti delle rilevazioni macrosismiche speditive 
effettuate nei territori interessati dagli eventi sismici del 
6 aprile 2009, dai tecnici delle Amministrazioni coinvolte 
dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri d’intesa con l’Istituto nazionale 
di geo� sica e vulcanologia; 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8917-4-2009

 Decreta: 

 Sulla base dei dati � no ad oggi emersi dai rilievi ma-
crosismici effettuati dal Dipartimento della protezione 
civile in collaborazione con l’INGV, i comuni interessati 
dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo 
a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un’in-
tensità MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i 
seguenti: 

  Provincia dell’Aquila:    Acciano, Barete, Barisciano, 
Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, 
Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, 
Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano 
Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, 
Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio 
Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di 
Mezzo, San Demetrio ne’Vestini, San Pio delle Came-
re, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, 
Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa San-
t’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi: 

  Provincia di Teramo:    Arsita, Castelli, Montorio al Vo-
mano, Pitracamela e Tossicia. 

  Provincia di Pescara:    Brittoli, Bussi sul Tirino, Civi-
tella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e 
Torre de’ Passeri. 

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
� ciale   della Repubblica italiana. 

 L’Aquila, 16 aprile 2009 

 Il Commissario delegato:    BERTOLASO    

  09A04535

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  8 aprile 2009 .

      Disposizioni per la formazione dell’elenco degli elettori 
italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri del-
l’Unione europea, ai � ni della nomina dei presidenti delle 
sezioni elettorali ivi istituite.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

 E CON 
 IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, 
convertito in legge, con modi� cazioni, dall’art. 1, com-
ma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483; 

 Visto l’art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, con-
cernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia, come modi� cato dall’art. 9 della legge 
9 aprile 1984, n. 61; 

 Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai � ni del-
la nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite 
nel territorio degli altri Paesi dell’Unione europea per 
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia; 

 Decreta:   

  Art. 1.

     1. Ai � ni della nomina dei presidenti delle sezioni elet-
torali istituite a norma dell’art. 3 del decreto-legge 24 giu-
gno 1994, n. 408, convertito in legge, con modi� cazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, 
gli Uf� ci consolari, entro il 4 maggio 2009, trasmettono 
alla Cancelleria della Corte di appello di Roma l’elenco 
degli elettori italiani, residenti nella circoscrizione con-
solare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua 
italiana idoneo all’espletamento della funzione di presi-
dente di sezione elettorale, età non superiore ai 70 anni e 
non abbiano presentato domanda per votare per i membri 
del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di 
residenza. 

 2. Ai � ni del giudizio di idoneità di cui al primo com-
ma dell’art. 32 sopracitato, gli Uf� ci consolari dovranno 
indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la 
professione, l’eventuale precedente espletamento di altro 
incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possi-
bile, brevi ragguagli sulle capacità tecnico-organizzati-
ve dell’interessato, indicando, in� ne, se quest’ultimo ha 
esplicitamente espresso il relativo gradimento. 

 3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in nu-
mero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettora-
li istituite nell’ambito della circoscrizione consolare. 

 4. La Cancelleria della Corte di appello di Roma, sul-
la base degli elementi di cui al secondo comma, forma 
l’elenco degli elettori idonei all’uf� cio di presidente del-
le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi 
dell’Unione europea per l’elezione dei membri del Parla-
mento europeo spettanti all’Italia del 2009. 

 5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali è 
effettuata dal Presidente della Corte di appello di Roma 
entro il 23 maggio 2009 fra gli iscritti nell’elenco di elet-
tori di cui al comma precedente. 

 6. L’elenco, unitamente al provvedimento di nomina, 
è trasmesso immediatamente ai rispettivi Uf� ci consola-
ri, che provvederanno a darne comunicazione agli inte-
ressati, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della legge 
24 gennaio 1979, n. 18.   


