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Decreto di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (Drycosmus
kuriphilus) nei territori della Regione Lazio dal l gennaio al 31 dicembre 2013, emanato ai
sensi del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, concernente, tra l'altro, gli interventi del
Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità
naturali e da eventi climatici avversi;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di
solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. l 02/2004, per la conformità agli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, dell5 dicembre 2006;
VISTI gli ~.rticoli 5, 6, 7 e?.,~;..~ medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo rnoòifirAo <h1
(kci"ctG l.:=:f5:~.:;~z._~iv-.-::. ;-,_ ~2/2CG~_ ~he disciplinano gli interventi d_~ .::::occorsD, c::;~p~::::_~:_~<'i =.::i
danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo
dello Stato;
VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione
degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata,
demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi
avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire
alle regioni la erogazione degli aiuti;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli l 07 e l 08 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'articolo 26 riguardante gli "Aiuti destinati a indennizzare i costi
della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e
aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";
VISTO il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in
particolare l'articolo 5 riguardante "accesso al fondo di solidarietà' nazionale per le imprese
agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi
ai vegetali" ed in particolare il comma l dove è detto che "possono accedere agli interventi per
favorire la ripresa dell' attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. l 02"anche le "imprese agricole che hanno subito danni a causa di
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infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio
xylellafastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata,
nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015";
VISTO il comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 5112015, convertito dalla legge n.
9112015, dove è stabilito che "le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti
all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n.l02 del 2004, possono deliberare la
proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma l, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso
delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verifìcatesi successivamente, entro sessanta
giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti
autorità nazionali ed europee. "
VISTO il decreto direttoriale 7 settembre 2015 applicativo della normativa di cui al suddetto
decreto-legge n.51 del2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.91 del 2015, pubblicato
nel sito internet del Ministero;
VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai
sensi del regolamento (lJE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014
" Jecre;to <liJsiloriale app1icativo 7 settembre 2015 sopracitati, mbricata al iL SA.42901
(2015/XA);
ESAMINATA la proposta della REGIONE LAZIO di declaratoria di eccezionalità
dell'infestazione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati
delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale
- DRYOCOSMUS KURIPHILUS DAL 01/0112013 AL 31/12/2013 NELLE PROVINCE DI
FROSINONE, RIETI, ROMA e VITERBO.
CONSIDERATO che la delibera di giunta regionale con la quale è stata approvata la richiesta di
declaratoria è stata adottata oltre i termini perentori stabiliti ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
decreto legge n. 5112015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.91 del 2015, ragione per
cui non è stato possibile accogliere la richiesta;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'articolo l,
comma 454 che differisce i termini di cui sopra al29 febbraio 2016;
CONSIDERATO che il suddetto differimento consente di considerare la richiesta regionale
presentata nei termini di legge;
DATO ATTO alla REGIONE LAZIO di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta
che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria harrno assunto il carattere di
eccezionalità di cui all'articolo l, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;
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RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE LAZIO di attivazione degli interventi
compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle
PRODUZIONI AGRICOLE e alle STRUTTURE AZIENDALI

DECRETA:
Art. l
(Declaratoria del carattere di eccezionalità della infestazione di dryocosmus kuriphilus)
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infestazione degli organismi
nocivi ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle
PRODUZIONI AGRICOLE e alle STRUTTURE AZIENDALI nei sottoelencati territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2008,n. 82:
fROSINONE

:- INFESTAZIONE di DRYOCOSMUS KURIPHlLUS DAL 01/01/2013
AL 31/12/2013;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) e comma 3 nel
territorio dei comuni di ALATRI, CASTELLIRI, FIUGGI, GIULIANO DI
ROMA, ISOLA LIRI, PATRICA, SORA, SUPINO, TERELLE,
TRIVIGLIANO.

RIETI

:- INFESTAZIONE di DRYOCOSMUS KURIPHILUS DAL 01/01/2013
AL 31/12/2013
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) nel territorio dei
comuni di ANTRODOCO, BORGOVELINO, CASTEL SANT'ANGELO,
COLLALTO SABINO, COLLEGIOVE, MARCETELLI, MICIGLIANO,
NESPOLO, PESCOROCCHIANO, TURANIA.

ROMA

:- INFESTAZIONE di DRYOCOSMUS KURIPHILUS DAL 01/01/2013
AL 31/12/2013;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) e comma 3 nel
territorio dei comuni di ALLUMIERE, ARTENA,BRACCIANO,
CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, GORGA,
MANZIANA, MONTELANICO, ROCCA DI CAVE,
SAN VITO ROMANO, SEGNI, TOLFA.
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VITERBO

:- INFESTAZIONE di DRYOCOSMUS KURIPHILUS DAL 01/01/2013
AL 31/12/2013;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) e comma 3 nel
territorio dei comuni di CANEPINA, CAPRAROLA, CARBOGNANO,
RONCIGLIONE, SORIANO NEL CIMINO, VALLERANO,
VIGNANELLO, VITERBO.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ROMA, lì
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