
—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29216-12-2015

cando il sopracitato decreto ministeriale n. 43 del 6 feb-
braio 2015, ha stabilito che gli oneri di servizio pubblico 
sulle rotte di linea Reggio Calabria-Pisa e viceversa e 
Reggio Calabria-Bologna e viceversa diverranno obbli-
gatori a partire dal 10 dicembre 2015; 

 Vista la Comunicazione della Commissione europea, 
pubblicata ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, comma 1, del 
Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella   Gazzetta Uffi ciale   
dell’Unione europea serie C 301 del 12 settembre 2015, 
relativa all’imposizione dei nuovi oneri di servizio pub-
blico sulle rotte sopra indicate; 

 Viste le Comunicazioni della Commissione europea 
pubblicate, ai sensi dell’art 17, par. 4, del Regolamento 
(CE) n. 1008/2008, nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione 
europea serie C 301 del 12 settembre 2015, concernenti i 
bandi di gara per la concessione in esclusiva e con com-
pensazione fi nanziaria, dei servizi aerei di linea sulle rotte 
Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria - Bo-
logna e viceversa; 

 Considerato che nessun vettore aereo comunitario ha 
accettato di operare i predetti collegamenti senza com-
pensazione fi nanziaria, con le modalità previste nel D.M. 
n. 43 del 6 febbraio 2015 e successive modifi cazioni; 

 Vista la nota prot. n. 119335-P del 12 novembre 2015 
con la quale l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Ci-
vile) ha comunicato che le gare sopracitate per l’assegna-
zione delle rotte onerate da e per Reggio-Calabria sono 
andate deserte in quanto nessun vettore ha presentato of-
ferte entro il previsto termine del 12 novembre 2015; 

 Vista la nota ministeriale prot. n. 4897 del 23 novem-
bre 2015 con la quale viene informata la Commissione 
europea per il tramite della Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’Unione europea in merito al risultato ne-
gativo delle gare di cui sopra; 

 Tenuto conto delle conclusioni della riunione, tenutasi 
il giorno 23 novembre 2015 presso questo Ministero, con 
l’ENAC e la Regione Calabria nella quale quest’ultima 
ha rappresentato l’esigenza di assicurare la continuità 
territoriale alle popolazioni che insistono sul territorio 
dell’aeroporto di Reggio Calabria attraverso l’imposizio-
ne di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Ca-
labria - Pisa e viceversa e Reggio Calabria - Bologna e 
viceversa e dell’intesa unanimemente raggiunta sull’op-
portunità di riproporre gli stessi bandi di gara nonché di 
posticipare la data dell’inizio dei servizi onerati dal pre-
visto 10 dicembre 2015 al 30 ottobre 2016; 

 Vista la nota prot. n. 4986 del 27 novembre 2015, con 
cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto 
aereo, ravvisata la necessità di procedere alla modifi ca 
del termine del 10 dicembre 2015 contenuto nel decreto 
ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 e succ. mod., ha 
proposto l’adozione del presente decreto; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 A parziale modifi ca dell’art. 3 del decreto n. 43 del 
6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 
2015, come modifi cato dall’art. 1, comma 1, del decreto 
ministeriale n. 260 del 31 luglio 2015, pubblicato nella 

  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie gene-
rale - n. 184 del 10 agosto 2015, le parole: “10 dicembre 
2015” sono sostituite da: “30 ottobre 2016”. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana e nel sito internet del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.
it. 

 Roma, 9 dicembre 2015 

 Il Ministro: DELRIO   

  15A09399

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  2 dicembre 2015 .

      Dichiarazione del carattere di eccezionalità per danni 
causati da organismi nocivi (    Dryocosmus kuriphilus    ) nei ter-
ritori della Regione Campania.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, 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 ade-
guamento della normativa del Fondo di solidarietà nazio-
nale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 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 Commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legi-
slativo n. 102 del 2004, nel testo modifi cato dal decreto 
legislativo n. 82 del 2008, che disciplinano gli interventi 
di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i ri-
schi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal 
contributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’articolo 6 che individua le pro-
cedure e le modalità per l’attivazione degli interventi di 
soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma 
interessata, demandando a questo Ministero la dichiara-
zione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse 
fi nanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen-
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 

 Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, 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 Com-
missione (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’articolo 26 riguardante gli 
“Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, 
del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi 
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nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni cau-
sate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, regi-
strato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne 
Provv. n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 82 
del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al de-
creto legislativo 102/04; 

 Visto l’articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, 
n. 51, convertito con modifi cazioni, dalla legge 2 luglio 
2015, n. 91, riguardante “accesso al fondo di solidarietà 
nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni 
a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi 
nocivi ai vegetali” ed in particolare il comma 1 dove si 
stabilisce che “possono accedere agli interventi per fa-
vorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di 
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 102” anche le “imprese agricole che hanno subito dan-
ni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con 
priorità per quelli legati alla diffusione del batterio    xylella 
fastidiosa   , del    dryocosmus kuriphilus    (cinipide del casta-
gno) e della fl avescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 
2014 e 2015”; 

 Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015 applicati-
vo della normativa di cui al suddetto decreto-legge n. 51 
del 2015, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 91 
del 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in 
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-
mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto mini-
steriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicati-
vo 7 settembre 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42901 
(2015/XA); 

 Esaminata la proposta della Regione Campania adotta-
ta con decreto dirigenziale del 26 giugno 2015, ratifi cata 
con delibera di Giunta regionale n. 349 del 7 agosto 2015, 
di declaratoria di eccezionalità dell’infestazione della fi -
topatia di seguito indicata, per l’applicazione nei territori 
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà 
nazionale 

 - DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 15/05/2014 al 
15/11/2014 nelle province di Avellino, Benevento, Caser-
ta e Salerno. 

 Dato atto alla Regione Campania 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’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 102 del 2004; 

 Visto il parere reso dall’Avvocatura generale dello Sta-
to in data 18 novembre 2015; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Cam-
pania di attivazione degli interventi compensativi del 
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i dan-
ni causati alle produzioni agricole 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Declaratoria del carattere di eccezionalità della 

infestazione di     dryocosmus kuriphilus    

     È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionali-
tà dell’infestazione degli organismi nocivi ai vegetali 
elencati a fi anco delle sottoindicate province per i danni 
causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori 
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifi -
che misure di intervento previste dal decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102. 

   Avellino:   
 - infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 

15/05/2014 al 15/11/2014; 
 - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)   nel territorio dei comuni dell’intera provincia. 
   Benevento:   
 - infestazione di    dryocosmus kuriphilus    dal 15/05/2014 

al 15/11/2014; 
 - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)   nel territorio dei comuni di Pannarano. 
   Caserta:   
 - infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 

15/05/2014 al 15/11/2014; 
 - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)   nel territorio dei comuni di Caianello, Conca del-
la Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfi na, 
Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli. 

   Salerno:   
 - Infestazione di DRYOCOSMUS KURIPHILUS dal 

15/05/2014 al 15/11/2014; 
 - provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere   a)  ,   b)  , 

  c)  ,   d)   nel territorio dei comuni di Alfano, Ascea, Acer-
no, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Camerota, Cam-
pora, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castiglione del 
Genovesi, Cava De’ Tirreni, Ceraso, Corleto Monforte, 
Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Sei 
Casali, Giffoni Valle Piana, Goi Cilento, Laurana Ci-
lento, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San 
Severino, Moio Della Civitella, Montano Antilia, Mon-
tecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte 
Cilento, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Omignano, 
Orria, Ottati, Pellezzano, Petina, Pisciotta, Postiglione, 
Ravello, Roccadaspide, Rofrano, San Cipriano Picentino, 
San Giovanni a Piro, San Mango Piemonte, San Mauro 
La Bruca, Sant’Angelo a Fasanella, Scala, Sessa Cilento, 
Stella Cilento, Sicignano Degli Alburni, Stio, Tortorella, 
Tramonti, Trentinara, Vallo Della Lucania. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 dicembre 2015 

 Il Ministro:    MARTINA    

  15A09346  


