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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data##

Oggetto :  d.lgs. 102/2004 e ss. mm. e ii. – Modalità e procedure per la ricognizione dei danni e la 

delimitazione del territorio colpito dall’evento atmosferico caratterizzato da forte vento e 

piogge intense nei giorni 9 e 10 luglio 2019

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

VIST O   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 riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

modello per la segnalazione dei danni causati alle imprese agricole dall’evento atmosferico 
caratterizzato da forte vento e piogge intense  d ei giorni 9 e 10 luglio 2019, per accertare la 
tipologia e la consistenza degli stessi, oltre che delimitare il territorio colpito, al fine di definire la 
richiesta della 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 imprese agricole, qualora abbian o subito danni a  strutture, impianti e scorte 

aziendali non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2019 (Decreto 
MIPAAFT n. 642 del 21/01/2019), possono segnalare i danni subiti tramite il modello di cui 
all’allegato A, trasmettendolo poi alla Posizione di Funz i one Interventi nel settore forestale e 
dell’irrigazione e SDA di Ancona, tramite PEC;

 di stabilire che la trasmissione delle segnalazioni di danno sia  effettuata  nel più breve tempo 

possibile e comunque entro la data del 20 Agosto 2019;
 di stabilire che la ricognizione dei danni si conclude, qualora ricorrano le condizioni, con 

apposita delibera di Giunta  regionale  che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs 102/2004 e ss. sm. e ii., 
propone al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la richiesta di 
declaratoria dell’eccezionalità dell’evento atmosferico ai fini dell’attivazione delle sp e cifiche 
misure di aiuto;

 di trasmettere il presente atto alle associazioni agricole della Regione Marche;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e 
della DGR n. 1158/2017, e nel sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella specifica 
pagina dedicata alle avversità atmosferiche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Francesca Damiani)

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 ai sensi del Reg. UE n. 702/2014;

 Rubricazione dell’aiuto SA.49425 (2017/XA).

 (motivazione)
Nei   giorni 9 e 10  del mese di luglio 2019  sono stati  r e gistrati forti venti e intense precipitazioni 

sulla parte costira del territorio regionale a causa delle quali sono pervenute notizie e segnalazioni di 

danni alle imprese agricole.

In situazioni  di avversità atmosferiche eccezionali assimilabili alle calamità naturali, 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 di gestione dei rischi 

annuale, la possibilità di erogare aiuti compensativi a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale in 

agricoltura qualora il danno subito dalle imprese agricole (solo nel caso di micro e PMI-Piccole e medie 

imprese) sia superiore al 30% della produzione media annua.

Di fatto i danni alle produzioni agricole (in pratica tutte quelle vegetali e zootecniche) e i danni 

alle strutture, quali impianti di produzioni arboree ed arbustive, reti antigrandine, serre, ombrai e 

impianti antibrina, essendo compresi nel Piano di gestione dei rischi 2019 (Decreto n. 642 del 

21/01/2019), sono esclusi dagli aiuti compensativi ai sensi del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

Rimangono tuttavia possibili le misure di aiuto rivolte ad indennizzare i costi sostenuti per il 

ripristino di stalle, fienili, magazzini di deposito e ricovero attrezzi , scorte e impianti connessi  nel caso in 

cui i danni subiti siano superiori al 30% della produzione lorda vendibile (produzione annua media 

dell'azienda).

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. 
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Dalle prime informazioni pervenute, l’evento atmosferico ha determinato danni diffusi sul 

territorio regionale e di  relativa  consistenza che  possono  far presupporre la possibilità di attivazione 

dgli aiuti del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

Si rende pertanto necessario provvedere ad identificare  le modalità di  segnalazione di tipo 

speditivo al fine di poter rapidamente acquisire la quantificazione e la distribuzione dei danni stimati per    

effettuare rapide verifiche.  Se sussisteranno le condizioni si  provveder à   alla redazione   del  rapport o 

provinciale   con annessa  modulistic a ministeriale che permetterà  l’assunzione della deliberazione di 

giunta di richiesta della declaratoria di eccezionalità dell’evento da inoltrare al MIPAAFT.

Solo a seguito  della  eventuale  declaratoria di eccezionalità dell’evento da  parte de l MIPAAF T  e 

alla relativa assegnazione delle risorse del riparto annuale del Fondo di Solidarietà Nazionale si 

potranno adottare atti con impegni di spesa  a carico della Rgione Marche. P ertanto dal presente 

decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

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 20 

agosto 2019.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Al fine della più ampia diffusione l’atto va trasmesso alle associazioni agricole, oltre che essere 

pubblicato sul sito regionale  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- 

Pesca. 

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra riportato si propone di adottare quanto riportato nel dispositivo del presente decreto.

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

ALLEGATI

Allegato A
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