
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2017 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  ecc ezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori  della   Regione  Veneto.
(17A07535) 

(GU n.263 del 10-11-2017)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOL E 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidari eta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da cala mita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 8 2, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazio nale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita'  agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agri colo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decre to legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativ o n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compens ativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  p olizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le   procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soc corso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, dem andando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  ecc ezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione   periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'    nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 2 5 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mer cato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto r eg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' na turali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,   registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  p rovv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del   9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legis lativo  n.  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  mate ria  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
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direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato  nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato  in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  ( UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre   2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati , rubricata al  n.
SA.42104(2015/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Veneto  di  d eclaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazi one nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidari eta' nazionale; 
    venti impetuosi del 10 agosto 2017 nella Provin cia di Rovigo. 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effett uato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  c ui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   i l   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decre to legislativo  n.
102/04 e s.m.i.; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Re gione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo   di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle strut ture aziendali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Declaratoria del carattere di ecceziona lita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di ecc ezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindi cata provincia per
i danni causati alle strutture aziendali nei sottoe lencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le sp ecifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marz o  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 apr ile 2008, n. 82: 
Rovigo: 
    venti impetuosi del 10 agosto 2017; provvidenze  di  cui  all'art.
5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: 
      Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto To lle,  Porto  Viro,
Rosolina, Taglio di Po. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2017 
 
                                                 Il  Ministro: Martina 
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