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Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2019 al 2025, nonché l’onere per il rimborso del capitale
relativo all’anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello Stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per gli
anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli
2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di
voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2018
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
18A07102

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 ottobre 2018.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
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;

Serie generale - n. 259

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l’art. 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 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo,
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia
di famiglia e disabilità» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l’assegnazione
delle competenze in materia di turismo a questo Ministero,
e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della
denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;
Esaminata la proposta della Regione Lombardia di
declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per
l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze
del Fondo di solidarietà nazionale:
piogge alluvionali dal 20 maggio 2018 al 4 giugno
2018 nella Provincia di Pavia;
piogge alluvionali del 4 giugno 2018 nella Provincia
di Cremona;
piogge alluvionali del 12 giugno 2018 nella Provincia di Brescia.
Dato atto alla Regione Lombardia 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 all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle infrastrutture connesse all’attività agricola.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, 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, del 15 dicembre 2006;

Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in attuazione dell’art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

1. È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle infrastrutture connesse
all’attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in
cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Decreta:
Art. 1.
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Brescia:
piogge alluvionali del 12 giugno 2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Barghe, Idro, Odolo, Preseglie, Sabbio
Chiese, Toscolano-Maderno, Treviso Bresciano.
Cremona:
piogge alluvionali del 4 giugno 2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Casalbuttano ed Uniti, Castelverde,
Cremona, Pozzaglio ed Uniti.
Pavia:
piogge alluvionali dal 20 maggio 2018 al 4 giugno 2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Canevino, Ruino, Val di Nizza, Valverde, Varzi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2018
Il Ministro: CENTINAIO
18A07136

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 12 ottobre 2018.
Erogazione della somma di € 70.584.989,38 - capitolo
703 - a favore delle regioni in attuazione dell’ordinanza del
Capo Dipartimento della protezione civile del 12 luglio 2018,
n. 532, recante: «Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.» - Esercizio finanziario 2018 annualità 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Serie generale - n. 259

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante: «Delega
al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511,
con il quale sono state individuate le attribuzioni delle
strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento
della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, visto e annotato al n. 2275/2018 il
27 luglio 2018 dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti
al n. 1606 il 2 agosto 2018, con il quale al dott. Angelo
Borrelli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e
28 della legge 23 agosto 1998, n. 400 nonché dell’art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data
dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie
di cui all’art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto
1998, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997,
n. 520;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018 visto e
annotato al n. 2278/2018 il 27 luglio 2018 dall’Ufficio
del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo
del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal
16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti
sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione Civile - del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno 2018 e per i corrispondenti capitoli per
gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa,
nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati
nel corso degli esercizi finanziari medesimi;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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