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D.lgs 29 mar zo 2004 , n. 102 - d.l . 20 g iug no 2017, n .
91, e relati va l egge 3 agosto 2017 , n.
123 , di
conversione - Proposta a l MIPAAF di riconoscimento di
evento
atmo sferico a ca ratter e eccez ionale per l a
siccità ve ri ficatasi nel pe riod o primaverile ed estivo
2017 sull'intero territorio regionale

Giovedi
28 dicembre 2017 , ne lla sed e de lla Reg i one Marche, ad
Ancona , in via Gentile da Fab ri ano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarment e convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CE SETTI
ANGELO SCIA PICHETTI

Pres ident e
Vi ce presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assesso re

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero l egale per la va lidit à de ll'adun a nza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regional e, Luca Ceriscioli. Assiste
alla sedu ta,
in assenz a del Segretario della Giunt a regional e, il
Vicesegretario, Fabio Tav azzani.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all ' unanimità dei presenti .
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per g li adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmes sa a l Presidente
del Consiglio regiona le il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ __ _ _ __
pro t. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ __ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ _ _ _ _ _______
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OGGETTO: D.lgs 29 marzo 2004, n. 102 - d.J. 20 giugno 2017, n. 91, e relativa legge 3 agosto
2017, n. 123, di conversione - Proposta al MIPAAF di riconoscimento di evento
atmosferico a carattere eccezionale per la siccità verificatasi nel periodo
primaverile ed estivo 2017 sull'intero territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione
di Funzione Interventi nel settore forestale e dell 'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel
settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione
Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
•

•

•

di proporre al Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali (MIPAAF), ai sensi e per gli
effetti del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, e del d.1. 20 giugno 2017, n. 91, come convertito con legge 3
agosto 2017, n. 123, il riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per la siccità
verificatasi nel periodo primaverile ed estivo 2017 sull'intero territorio regionale in considerazione
della perdita di reddito provocata alle imprese agricole;
di richiedere, pertanto, l'intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'attivazione degli aiuti
compensativi previsti all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e
ii. ;
di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali corredata
della specifica documentazione tecnica.
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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" e ss. mm. e ii.;
REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che 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 Direttore Generale dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Dipartimento delle Politiche
europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015
recante disposizioni applicative del decreto legislativo n. 102/2004 e ss . mm . e ii. coerentemente con
il Regolamento (UE) N. 702/2014;
Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni , dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
DGR n. 881 del 28/07/2017 ad oggetto: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e sS.mm . e ii. 
richiesta al MIPAAF di attivazione delle misure di aiuto per la perdita di reddito delle imprese agricole
per il perdurare delle condizioni di alte temperature e carenza di precipitazioni nel periodo
primaverile-estivo 2017 sul territorio regionale;
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123,
recante : «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» .
Motivazione

Il d.lgs 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii. prevede l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) in
agricoltura qualora si verifichino, e siano riconosciuti tali , eccezionali eventi atmosferici, quali: piogge
alluvionali , eccesso di neve, gelate tardive , grandinate, siccità, ecc., per il ristoro dei danni che vengono
conseguentemente a determinarsi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle
infrastrutture connesse all'attività agricola . L'intervento del FSN, nei limiti delle risorse disponibili ,
avviene secondo le disposizioni applicative del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.
Nel periodo primaverile-estivo 2017, su tutto il territorio regionale, sono state registrate situazioni di
gravi carenze di precipitazioni e lunghi periodi CJ)n elevate temperature che hanno compromesso la
produzione delle imprese agricole regionali.
L'evento siccità purtroppo si è aggiunto alle forti criticità registrate a carico del tessuto produttivo
regionale in conseguenza della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, delle eccezionali nevicate del
gennaio 2017 e delle successive gelate registrate ad aprile 2017.
Con DGR 881/2017 la Giunta Regionale ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e
Forestali l'attivazione delle misure di aiuto compensative per la perdita di reddito delle imprese agricole
previste all'art. 5, comma 2 del d.lgs 102/2004, in relazione all'evidenza dei gravi danni che il periodo
siccitoso stava provocando alle produzioni agricole.
Con legge 3 agosto 2017 , n. 123, è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 20 giugno 2017,
n. 91 , recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» . Con la suddetta
norma è stata apportata apposita modifica all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito , con modificazioni, con la legge 7 aprile 2017 , n. 45, così che nelle Regioni interessate dal
sisma a partire dalle scosse del 24/08/2016, le imprese agricole, che hanno subito danni dalla
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eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto
polizze assicurative, possano avere accesso agli aiuti previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Gli elementi raccolti in merito all'evento siccitoso consentono di definire un quadro di danneggiamento
importante per le imprese agricole con rilevante incidenza di perdite rispetto all'andamento produttivo
medio. Di seguito si riportano alcune delle produzioni maggiormente danneggiate: per il girasole viene
stimata una perdita di produzione del 45% , per il mais e le ortive di pieno campo una perdita di reddito,
anche per gli aumentati costi di irrigazione, rispettivamente di circa il 40% e di circa il 35%, per le
foraggere e i pascoli una perdita di produzione di circa il 50%, per la viticoltura una perdita di produzione
superiore al 30%.
La considerevole quantità di danni dovuti alla siccità primaverile-estiva 2017 crea notevole difficoltà alla
ripresa produttiva dei singoli settori che, se non adeguatamente supportata da aiuti specifici, potrebbe
costringere molti imprenditori a ridurre o addirittura abbandonare le coltivazioni.
Con il presente atto viene pertanto richiesto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 102/04 e ss. mm . e ii., il
riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento atmosferico che si è verificato con la siccità del
periodo primaverile estivo 2017 e l'attivazione degli aiuti compensativi previsti dall'art. 5, comma 2, del
medesimo decreto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Per quanto sopra espresso , si propone l'adozione del presente atto.

OCEDIMENTO
li)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF
Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell 'art. 47 del
DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . Attesta inoltre che
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione .
IL DIRIGENTE
(Francesca Damiani)
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Gira/di)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
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