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Vista la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso 
della copertura assicurativa dei rischi agricoli), come da ultimo modificata 
dall’articolo 2, comma 12, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 
(Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-
2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 “Regolamento 
recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi 
assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione 
dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2012 n. 31 (Nuove misure per il 
concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)”; 
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 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”, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
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, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 
2013; 
Visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01), pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204/1 del 1° luglio 2014; 
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 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 Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, in particolare l’art. 28 “Aiuti per il 
pagamento di premi assicurativi” del medesimo regolamento; 
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 
dicembre 2014, n. 30151; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2014, n. 1190, che 
detta le direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti 
dell’Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla 
pertinente normativa dell’Unione europea; 
Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento regionale, di cui al decreto del 
Presidente della Regione 145/2012, alla normativa comunitaria summenzionata 
in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo; 
Ritenuto necessario trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l’apposito sistema di 
notifica elettronica previsto dal regolamento (CE) n. 794/2004, così come 
successivamente integrato e modificato, da ultimo, con regolamento (UE) 
2016/246 del 3 febbraio 2016, una sintesi degli aiuti esentati dall’obbligo di 
notifica cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea; 
Considerato che limitatamente agli aiuti esentati dall’obbligo di cui sopra, la loro 
applicazione è condizionata dal ricevimento del numero di identificazione 
dell’aiuto da parte della Commissione europea; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 



 

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
Richiamato lo Statuto di autonomia regionale; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali; 
La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento di 
modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 
(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul 
costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi 
agricoli, in attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 
31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi 
agricoli)), nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce 
parte integrante. 

2. Di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 702/2014, una sintesi degli aiuti esentati dall’obbligo di 
notifica cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. 

3. Di condizionare l’applicazione degli aiuti di cui al punto precedente al 
ricevimento del numero di identificazione dell’aiuto da parte della 
Commissione europea. 

4. Di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente 
della Regione che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

  IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


