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Decreta:

DECRETO 22 novembre 2018.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
dell’incendio verificatosi il 25 settembre 2018 che ha colpito
la Regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare
gli articoli 18 e 24, riguardanti rispettivamente il ripristino
del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni, 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;
Visto il Programma di sviluppo regionale (PSR) 20142020 della Regione Toscana versione 6.1 approvato dalla
Commissione europea;
Vista la delibera n. 1253 del 13 novembre 2018, con la
quale la Regione Toscana, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1305/2013, art. 18, comma 3 e art. 24, comma 3, chiede
al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, in qualità di pubblica Autorità competente
dello Stato membro, il riconoscimento formale del fatto
che si è verificato un evento di eccezionale entità e che
questo ha causato la distruzione di non meno, rispettivamente, del 30% del potenziale agricolo interessato e del
20% del potenziale forestale interessato;
Vista la relazione tecnica allegata alla citata delibera
di Giunta regionale, dalla quale risulta che l’incendio del
25 settembre 2018 ha provocato danni superiori al 30%
del potenziale agricolo, riferito alla produzione lorda vendibile del territorio interessato, e al 20% del potenziale
forestale riferito alla superficie percorsa dal fuoco rispetto alla superficie forestale totale del territorio delimitato;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in quanto pubblica
Autorità competente dello Stato membro per il riconoscimento formale di eccezionalità degli eventi ai fini dell’attivazione degli interventi compensativi di cui al decreto
legislativo n. 102/2004, possiede i requisiti tecnico amministrativi per procedere al riconoscimento di eccezionalità degli eventi anche ai fini dell’attivazione delle misure
di ripristino del potenziale produttivo e forestale danneggiati da eventi eccezionali;
Ritenuto che sussistono gli elementi per il riconoscimento formale del fatto che si è verificato un evento di
eccezionale gravità,

Art. 1.
1. È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità
dell’incendio del 25 settembre 2018 che ha colpito nella
Provincia di Pisa i territori dei Comuni di Calci, Vicopisano, Buti, oltre a limitate aree dei Comuni di Cascina e
Sangiuliano Terme, per i danni causati al potenziale agricolo e forestale.
2. Il presente provvedimento rappresenta il riconoscimento formale di eccezionalità dell’evento di cui al
comma 1, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
art. 18, comma 3 e art. 24, comma 3, per l’attivazione da
parte della Regione Toscana delle pertinenti misure e sottomisure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2018
Il Ministro: CENTINAIO
18A07631

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 novembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Prima Pagina
Reggio società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Prima Pagina
Reggio Società cooperativa» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante
di € 99.397,00, si riscontra una massa debitoria a breve
di € 322.795,00 ed un patrimonio netto negativo di €
- 206.480,00;
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