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alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto Visti
i l ca-gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legirattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del slativo
d.lgs. n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislan. 102/04 e s.m.i.;
tivo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccordei danni, nelle aree e per i rischi non
Ritenuto di accogliere la proposta della Regioneso,
U mcompensativi
bria di attivazione degli interventi compensativiassicurabili
del
con polizze agevolate, assistite dal contributo
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per
dellole Stato;
strutture aziendali e le infrastrutture connesse all'attività
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le proceduagricola
re e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma
Decreta:
interessata, demandando a questo Ministero la dichiaraÈ dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità
zione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la
degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindiindividuazione dei territori danneggiati e le provvidenze
cata provincia per effetto dei danni alle Strutture Azienconcedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse
dali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consensottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare aptiredel
alle regioni la erogazione degli aiuti;
plicazione le specifiche misure di intervento previste
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo moVisti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di
dificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/
Perugia:
C319/01), ed in particolare i l capitolo "V. Gestione dei
rischi e delle crisi";
Piogge alluvionali d e l l ' U novembre 2013;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio
Visto i l Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Comdei comuni di Bevagna, Costacciaro, Fossato di missione,
Vico,
del 15 dicembre 2006, concernente la concesGualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Spoleto,
sione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
Trevi, Valfabbrica.
imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce
Piogge alluvionali dell'11 novembre 2013;
condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiprovvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio
che assimilabili alle calamità naturali;
dei comuni di CoUazzone, Costacciaro, Gualdo Tadino,
Gubbio, Marsciano.
Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n.
Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaXA26/09
Uffidel 16 gennaio 2009 della Commissione U E ;
ciale della Repubblica italiana.
Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commisRoma, 15 aprile 2014
sione del 7 novembre 2013 che modifica i l Regolamento
Il Ministro: MARTINA (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione
dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014
14A03340
al 31 dicembre 2014;
Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria
degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione
nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità solidarietà nazionale;

D E C R E T O 15 aprile 2014.

degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria,

IL M I N I S T R O D E L L E POLITICHE A G R I C O L E
ALIMENTARI E FORESTALI

piogge persistenti dal 11/11/2013 al 3/12/2013 nella
provincia di Cosenza;

piogge alluvionali del 19/11/2013 nelle province di
Catanzaro, Crotone.
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, conDato atto alla regione Calabria di aver effettuato i necernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà
cessari
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs.
Visto i l decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di
n. 102/04 e s.m.i.;
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, perRitenuto
la
di accogliere la proposta della regione Caconformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti
di di attivazione degli interventi compensativi del
labria
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le
strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'atti319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commisvità agricola;
sione, del 15 dicembre 2006;
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindiDECRETO 3 aprile 2014.
cate province per effetto dei danni alle strutture aziennell'anno 2014, di francobolli ordinari appardali e alle infrastrutmre connesse all'attività agricolaEmissione,
nei
tenenti
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare
ap- alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano»
dedicati al Ponte Tiberio in Rimini ed alla Via
plicazione le specifiche misure di intervento previste
dal
Claudia Augusta, nei valori di euro 1,90 e euro 0,70.
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
IL D I R E T T O R E G E N E R A L E
Catanzaro:
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,

piogge alluvionali del 19/11/2013;

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio
dei comuni di Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, CaDI CONCERTO CON
raffa D i Catanzaro, Catanzaro, Cerva, Cropani, Gasperina, Gimigliano, Magisano, Maida, Montauro, Pentone,
IL C A P O D E L L A D I R E Z I O N E V I
Petronà, Scilla, Scilla Marina, Sersale, Settingiano, S i DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
meri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Squillace,
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Tiriolo, Zagarise.

piogge alluvionali del 19/11/2013;

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative
provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territo- in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubrio dei comuni di Andali, Belcastro, Borgia, Botricello,
Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cerva, Cicala, Cropablica 29 marzo 1973, n. 156;
ni, Gasperina, Gimigliano, Magisano, Maida, Montauro,
Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri
Pentone, Petronà, Scilla, Sellia Marina, Sersale, SettinI e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norgiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri,
me generaH e servizi delle corrispondenze e dei pacchi),
Squillace, Tiriolo, Zagarise.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
Cosenza:
29 maggio 1982, n. 655;
piogge persistenfi dal 11/11/2013 al 3/12/2013;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.
261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concerprovvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio
nente
dei comuni di Albidona, Alessandria Del Carretto, Amen- regole comuni per lo sviluppo del mercato intemo
dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
dolara, Caloveto, Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio,
qualità del servizio";
Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati,
Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, MontegiorVisto i l decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, redano, Nocara, Oriolo, Paludi, Piataci, Rocca Imperiale,
cante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese,
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San LorenVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e suczo del Vallo, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo
cessive modificazioni ed integrazioni;
Albanese, Villapiana.
Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012
piogge alluvionali del 19/11/2013;
{Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 germaio 2013), recante " A p provazione
della manovra tariffaria di Poste Italiane di
provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nell'intero tercui
al
procedimento
avviato con delibera 286/12/CONS";
ritorio provinciale.
Crotone:

Visto i l decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffitito
in legge 14 luglio 2008 n. 121 (Gazzetta Ufficiale
ciale della Repubblica italiana.
n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti
Roma, 15 aprile 2014
per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicem// Ministro: MARTINA bre 2007, n. 244";
14A03341

Visto i l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del

