Jf~~/uY~~t0
~~e~

DG DISR
0

rot Uscita del10/031201 t

!~umero 0006111
:Jasslfica

111111111111111111111111111111
Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della
Regione Calabria dal30 ottobre al2 novembre 2015.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, 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 articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. l 02/04, nel testo modificato dal
decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compens2tivi dei
danni, neììe aree e p<:-, i riscri non assicurabili con polizze agevolate, assistite. dal comribucv
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 107 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 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti
destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo
2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo l 02/04 attuabili alla luce della nuova
normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto
direttoriale applicativo 24luglio 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
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e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.421 04(2015/XA);
ESAMINATA la proposta della REGIONE CALABRIA di declaratoria degli eventi avversi di
seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di
solidarietà nazionale;
-PIOGGE ALLUVIONALI DAL 30/10/2015 AL 02/1112015 NELLA PROVINCIA DI
REGGIO DI CALABRIA.
DATO ATTO alla REGIONE CALABRIA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali
risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di
eccezionalità di cui ali' art. l, comma 2 del d.lgs. n. l 02/04 e s.m.i.;
RITENUTO di accogliere la proposta della CALABRIA di attivazione degli interventi
comp~,-,s~tivi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i donrri alle STRUTTURE
A7'TFNDALie alle INFRASTRUTTlJRE CONNESSE ALL'ATTIVTTA' AGRICO.f-1\.

DECRETA:
Art. l
(Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici)
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco
della sottoindicata provincia per i danni causati alle STRUTTURE AZIENDALI e alle
INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA 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;

REGGIO DI
CALABRIA

:-PIOGGE ALLUVIONALI DAL 30/10/2015 AL 0211112015;
-provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 e comma 6 nel territorio dei
comuni di ANOIA, ANTONIMINA, ARDORE, BAGALADI,
BENESTARE, BIANCO, BOVA, BOVA MARINA, BOVALINO,
CALANNA, CARERI, CASIGNANA, CAULONIA, CIMINA',
CINQUEFRONDI, CITTANOVA, CONDOFURI, COSOLETO,
DELIANUOVA, FEROLETO DELLA CHIESA, GERACE, GIOIOSA
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IONICA, LOCRI, MAMMOLA, MARINA DI GIOIOSA IONICA,
MAROPATI, MELICUCCA', MELITO DI PORTO SALVO,
MOLOCHIO, MONTEBELLO IONICO, MOTTA SAN GIOVANNI,
PALMI, PLATI', PORTIGLIOLA, RIACE, ROCCAFORTE DEL
GRECO, ROGHUDI, ROSARNO, SAMO, SAN GIORGIO MORGETO,
SAN GIOVANNI DI GERACE, SAN LORENZO, SAN PIETRO DI
CARIDA', SAN PROCOPIO, SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE,
SANT'ILARIO DELLO IONIO, SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE,
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, SCIDO, SERRATA,
SINOPOLI, VARAPODIO.

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