DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 25 del 31 gennaio 2017
##numero_data##
Oggetto: d.lgs. 102/2004 e s. m. e i. – Modalità e procedure per la ricognizione dei danni e la
delimitazione del territorio colpito dalle eccezionali nevicate di gennaio 2017

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
-

-

-

-

-

-

di approvare, come definiti negli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del
presente atto, i modelli per la segnalazione dei danni causati alle imprese agricole
dall’eccesso di neve, verificatisi nel territorio regionale a partire dal 15 gennaio 2017,
per accertare la tipologia e la consistenza degli stessi, oltre che delimitare il territorio
colpito, al fine di richiedere, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la
declaratoria di calamità o avversità atmosferica eccezionale e l’attivazione degli
interventi previsti all’art. 5 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii;
di stabilire che le associazioni delle imprese agricole, per la raccolta delle segnalazioni
sopradette, provvedano tramite il modello riportato nell’allegato A, trasmettendolo poi
alle competenti sedi provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui
all’allegato D, al fine di provvedere efficacemente alla rapida ricognizione dei danni
provocati dall’avversità atmosferica;
di stabilire che per la segnalazione dei danni alle infrastrutture connesse all’attività
agricola, di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs 102/2004, i comuni provvedano alla
compilazione del modello riportato nell’allegato C e al suo invio alle competenti sedi
provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui all’allegato D;
di prevedere che il modello riportato nell’allegato B sia utilizzabile dalle imprese agricole
che volessero effettuare le segnalazioni direttamente alle competenti sedi provinciali
delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui all’allegato D;
di stabilire che la trasmissione delle segnalazioni di danno siano effettuate nel più breve
tempo possibile e comunque entro la data del 13 febbraio 2017;
di rimandare a un successivo atto, in conseguenza degli esiti della ricognizione, la
richiesta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento atmosferico da parte del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
di trasmettere il presente atto ai Comuni e alle associazioni agricole della Regione
Marche;
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-

di pubblicare l’atto sul sito regionale www.agri.marche.it;
di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento










Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli “Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
Reg UE n. 702/2014 della Commissione europea del 25 giugno 2014che dichiara compatibili con il
mercato 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;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 dicembre 2014 recante le
modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla
luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale;
Decreto del dirigente della Direzione generale dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, del 24luglio 2015 n. 15757 recante disposizioni applicative del DM 29 dicembre 2014 con
recepimento delle osservazioni della Commissione europea in relazione alla procedura di
riconoscimento di aiuto SA.42104, ai sensi del Reg. UE n. 702/2014;
Rubricazione dell’aiuto SA.42104 (2015/XA);

Motivazione

Nel corso del mese di gennaio 2017 si sono avute copiose precipitazioni nevose su tutto il
territorio regionale a causa delle quali sono pervenute notizie e segnalazioni di notevoli danni alle
imprese agricole e zootecniche.
Nel caso di avversità atmosferiche eccezionali assimilabili alle calamità il d.lgs 102/2004, all’art.
5, in accordo con le disposizioni sugli aiuti di Stato della Comunità Europea, prevede, nel caso di danni
a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo annuale, l’attivazione degli
aiuti compensativi a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura qualora il danno subito
dalle imprese agricole sia superiore al 30% della produzione media annua.
La Regione Marche ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, deve deliberare la proposta di declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento individuando le misure di aiuto da attivare dopo aver provveduto alla
delimitazione del territorio colpito e all’accertamento dei danni conseguenti.
Dalle prime informazioni pervenute, l’evento atmosferico ha determinato danni diffusi sul
territorio regionale e di notevole incidenza e consistenza, tanto da rendere necessario provvedere ad
una rapida ed organizzata fase di lavoro di rilevazione e accertamento dei danni anche per il tramite
delle associazioni di categoria che, data la capillare presenza territoriale, possono ben assolvere ad
una ricognizione esaustiva e tempestiva.
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Si rende inoltre necessario provvedere a identificare modelli di segnalazione di tipo speditivo al
fine di poter rapidamente acquisire la quantificazione e la distribuzione dei danni stimati per,
conseguentemente, effettuare rapide verifiche da parte delle Strutture decentrate regionali, competenti
nella determinazione dei danni. Le stesse provvederanno poi alla compilazione dei rapporti provinciali
e della modulistica ministeriale che permetteranno l’assunzione o mno della deliberazione di giunta di
richiesta della declaratoria di eccezionalità dell’evento da inoltrare al MIPAAF.
Le segnalazioni devono pervenire in tempo utile per poter essere prese in considerazione ai fini
dell’assunzione della suddetta deliberazione di giunta, oltre che per valutare ulteriori misure da attivare,
per cui è necessario che le stesse vengano prodotte tempestivamente e comunque entro la data del 13
febbraio 2017.
Al fine della più ampia diffusione l’atto va trasmesso ai Comuni e alle associazioni agricole, oltre
che essere pubblicato sul sito regionale www.agri.marche.it, e, attraverso le Strutture Decentrate
Agricoltura delle sedi provinciali, portato a conoscenza degli utenti.

Esito istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento
(Gianni Fermanelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati A, B, C e D
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