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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2021.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni causate dal microrganismo fungino
Stemphylium vesicarium (maculatura bruna) nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° luglio 2020 al
30 settembre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
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;
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) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della
Commissione;
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;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, 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, l’individuazione dei
territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di
solidarietà nazionale per consentire alle regioni l’erogazione degli aiuti;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - ed in particolare l’art. 1, comma 130 dove stabilisce che «al fine di
assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi
a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di
cui all’art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
è incrementata di settanta milioni di euro per l’anno 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Serie generale - n. 278

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come
modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;
Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del
Fondo di solidarietà nazionale, in conformità al regime de
mi ni mi s nel settore agricolo:
infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020 nelle provincie di Città metropolitana di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio nell’Emilia;
Dato atto alla Regione Emilia-Romagna 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. 102/2004;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione EmiliaRomagna di attivazione degli interventi compensativi del
Fondo di solidarietà nazionale, in conformità al regime de
minimis nel settore agricolo, nelle aree colpite per i danni
alle produzioni agricole;
Decreta:
Art. 1.
Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni
causate dal microrganismo fungino Stemphylium
vesicarium - (maculatura bruna)
È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati alle produzioni agricole, nei sotto-elencati territori agricoli, in cui possono
trovare applicazione le specifiche misure di intervento
previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in
conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo:
Città metropolitana di Bologna:
infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a),
c) e d), nel territorio dei comuni di Argelato, Baricella,
Bentivolglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Pieve Di Cento, Sala Bolognese, San
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro
in Casale, Sant’Agata Bolognese.
Ferrara:
infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020;
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provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), c) e
d), nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia,
Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Ostellato,
Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po’, Terre del
Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.
Modena:
infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a),
c) e d), nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena,
Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro,
San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto.
Reggio nell’Emilia:
infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio
2020 al 30 settembre 2020;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a),
c) e d), nel territorio dei comuni di Casalgrande, Correggio, Fabbrico, Reggio nell’Emilia, Rolo, Rubiera, San
Martino in Rio, Scandiano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2021

Serie generale - n. 278

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2015,
n. 41/2015, con il quale la società cooperativa «Santerno - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 02739500367),
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il
dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di
dimettersi dall’incarico conferitogli;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Filippo Barattolo dall’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella
banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione
dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile
2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata
sul sito internet del Ministero;
Decreta:

Il Ministro: PATUANELLI

Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato cmmissario liquidatore il dott. Dario Contaldo nato a Cava de’ Tirreni
(SA) il 20 agosto 1982 (codice fiscale CNTDRA82M20C361W), e domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo,
dimissionario.

21A06831

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 novembre 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Santerno - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata»,
in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 5 novembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A06787
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