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AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Comunicato relativo all’adozione della circolare AgID
n. 2/2021 recante integrazioni alla circolare AgID n. 2
del 9 aprile 2018 «Criteri per la qualificazione dei Cloud
Service Provider per la PA» e alla circolare AgID n. 3 del
9 aprile 2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS
per il Cloud della PA».
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale, alla pagina
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5391.
html è stata pubblicata la circolare AgID n. 2/2021, adottata con determinazione n. 254 del 29 marzo 2021, recante integrazioni alla circolare
AgID n. 2 del 9 aprile 2018 «Criteri per la qualificazione dei Cloud
Service Provider per la PA» e alla circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018
«Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA».
Con la circolare n.2/2021 AgID ha integrato le proprie circolari
n. 2 e 3 del 2018, introducendo la fase di rinnovo, rispettivamente, della
qualificazione CSP e della qualificazione dei servizi SaaS.
La circolare entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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COMITATO AGEVOLAZIONI
PER L’AMMINISTRAZIONE
DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81
Riapertura dell’attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 ai sensi
dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020
e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla
quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.
Si comunica che il Comitato agevolazioni per l’amministrazione del
Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 31 marzo 2021 ha deliberato,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, la
riapertura, a decorrere dal 3 giugno 2021, delle attività di ricezione da
parte di Simest S.p.a. di nuove domande di finanziamento agevolato a
valere sul Fondo 394/81 ai sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile
2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a
valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE
Avviso di adozione dei progetti di Piano di gestione acque
(PGDAC) e rischio alluvioni (PGRAAC) del distretto
idrografico dell’Appennino Centrale.
Si rende noto che, con deliberazioni nn. 23 e 24 del 29 dicembre
2020, la Conferenza istituzionale permanente dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - ha rispettivamente adottato il progetto di secondo aggiornamento del Piano di
gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale (PGDAC) ed
il progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio
alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Centrale (PGRAAC).
Ai sensi dell’art. 66, comma 7, lettera c) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, i predetti progetti di piano sono già stati pubblicati
nel sito web istituzionale dell’Autorità di bacino (www.autoritadistrettoac.it) ai link di seguito rispettivamente indicati e, quindi, resi disponibili
al pubblico per la consultazione e la proposizione di osservazioni:
PGDAC:
https://www.autoritadistrettoac.it/partecipazione/
consultazione-pubblica/pgdac-2-aggiornamento
PGRAAC:
https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/
pianificazione-distrettuale/pgraac/pgraac2
Chiunque ve ne abbia interesse potrà quindi continuare a formulare
osservazioni scritte a mezzo e-mail (ordinaria: segreteria@autoritadistrettoac o certificata: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it).
Ai citati link sono altresì resi disponibili ed aggiornati i calendari
degli incontri organizzati per la presentazione dei progetti di piano e
sulle tematiche afferenti ai medesimi.
Fino all’approvazione del secondo aggiornamento del PGDAC si
applicano, conformemente a quanto disposto dall’art. 3 della citata deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 della Conferenza istituzionale
permanente, i contenuti delle deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre
2017, quali misure di salvaguardia ex art. 65, comma 7 del decreto
legislativo n. 152/2006, rinvenibili al seguente link: https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-distrettuale/pgdac/
deliberazioni-cip-nn-3-e-4
Del presente avviso è richiesta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana ed Umbria.
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Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 1° aprile 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la
loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di
almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di
referendum di cui all’art. 75 della Costituzione:
«Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con
R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”;
primo comma “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si
entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di
danno” e secondo comma “Egli può sempre opporsi a chi non è munito
della licenza rilasciata dall’autorità”?».
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale dell’Avv.
Laura Melis in Via Giovanni Pascoli n. 206 – 55100 Lucca (LU) – pec
laura.melis@pec.it
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MINISTERO DELLA CULTURA
Contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale.
Sul sito www.librari.beniculturali.it della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore è pubblicata la circolare n. 5 del 12 marzo
2021, con la quale si abroga la precedente circolare n. 138 del 6 dicembre e si disciplina l’assegnazione dei contributi per il funzionamento e le
attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico, con esclusione di
quelle di competenza regionale, a decorrere dell’anno 2021.
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