
—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 31823-12-2020

  Reggio Emilia:  
 gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Albinea, Bagnolo in 
Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, 
Campagnola Emilia, Canossa, Carpineti, Casalgrande, 
Casina, Castellarano, Castelbosco di Sopra, Castelnovo di 
Sotto, Castelnovo Nè Monti, Cavriago, Correggio, Fab-
brico, Guastalla, Novellara, Poviglio, Reggio nell’Emi-
lia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino 
in Rio, San Polo d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Viano, 
Villa Minozzo; 

  Rimini:  
 gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  , 

  c)  ,   d)  , nel territorio dei Comuni di Casteldelci, Misano 
Adriatico, Montescudomonte Colombo, Novafeltria, 
Pennabilli, Poggio Torriana, San Giovanni in Marignano, 
San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, 
Verucchio, Rimini, Mondaino, Bellaria, Igeamarina, San 
Clemente, Talamello. 

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

 Roma, 14 dicembre 2020 

 Il Ministro: BELLANOVA   

  20A07043

    DECRETO  14 dicembre 2020 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 
Calabria dal 2 aprile 2020 al 3 aprile 2020.    

     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 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, 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, con-
cernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 102, in attuazione dell’art. 21 della legge 28 lu-
glio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori 
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizza-
zione e competitività dei settori agricolo e agroalimenta-
re, nonché sanzioni in materia di pesca illegale; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto le-
gislativo 29 marzo 2004, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, 

compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non as-
sicurabili 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 interessa-
ta, demandando a questo Ministero la dichiarazione del 
carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l’indivi-
duazione dei territori danneggiati e le provvidenze conce-
dibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finan-
ziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire 
alle regioni l’erogazione degli aiuti; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
19 maggio 2020 n. 128, e convertito dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana 18 luglio 2020 n. 180, che all’art. 222  -
bis  , stabilisce: «1. Le imprese agricole ubicate nei territori 
che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verifica-
tesi dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e che non hanno sot-
toscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei 
rischi, in deroga all’art. 1, comma 3, lettera   b)  , del decre-
to legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere 
agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività 
economica e produttiva di cui all’art. 5 del decreto legi-
slativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordina-
ria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come 
rifinanziato ai sensi dell’art. 10. Le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano possono conseguente-
mente deliberare la proposta di declaratoria di eccezio-
nalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine pe-
rentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto. Per fare 
fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate 
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 mar-
zo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà 
nazionale-interventi indennizzatori, di cui all’art. 5, com-
ma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è 
incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020»; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na 14 agosto 2020, n. 203, convertito con modificazio-
ni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 13 ottobre 
2020, n. 253, recante «Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia», ed in particolare l’art. 50, com-
ma 1  -bis   dove è stabilito: «All’art. 222  -bis  , comma 1, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 
“termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto” 
sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2020” e le 
parole: “10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: 
“20 milioni di euro”»; 

 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; 
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 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto regola-
mento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a inden-
nizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimi-
labili a calamità naturali; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 
n. 132, ed in particolare l’art. 1, comma 1 che ha trasferito 
le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 
dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: 
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» 
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in prov-
vedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: 
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concer-
nente organizzazione del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del 
decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana il 
4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 mar-
zo 2020, n. 53 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152; 

 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 applica-
tivo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 
(2017/XA); 

  Esaminata la proposta della Regione Calabria di decla-
ratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l’ap-
plicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del 
Fondo di solidarietà nazionale di cui alla deliberazione 
della giunta regionale n. 250 del 15 settembre 2020:  

 gelate dal 2 aprile 2020 al 3 aprile 2020 nella Pro-
vincia di Cosenza; 

 Dato atto alla Regione Calabria 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 e successive modificazio-
ni ed integrazioni; 

 Ritenuto opportuno accogliere la proposta della Regio-
ne Calabria di attivazione degli interventi compensativi 
del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i 
danni alle produzioni e alle strutture aziendali; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici    

      1. È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindi-
cata provincia per i danni causati alle produzioni e alle 
strutture aziendali 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:  

  Cosenza:  
 gelate dal 2 aprile 2020 al 3 aprile 2020; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  , 

  b)  ,   c)  ,   d)  , e all’art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni 
di Altomonte, Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano, 
San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese. 

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

 Roma, 14 dicembre 2020 

 Il Ministro: BELLANOVA   

  20A07044  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  10 dicembre 2020 .

      Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della 
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso uma-
no «Waylivra», approvato con procedura centralizzata.     (De-
termina n. 149/2020).    

     IL DIRIGENTE
   DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE  

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco(AIFA); 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, com-
ma 10, lettera   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia 
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’AIFA, a 
norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato, così come 
modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di 
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazio-
ne e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, 
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