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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre
2016.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre
2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e
di Padova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
24 NOVEMBRE 2016

NELLA RIUNIONE DEL

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre
2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno
e di Padova;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e
poteri straordinari;

Serie generale - n. 292

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del
19 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta la proroga
dello stato di emergenza;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile
del 10 novembre 2016 prot. n. CG/0060582;
Considerato che gli interventi sono tuttora in corso di
definizione e che, quindi, l’emergenza non può ritenersi
conclusa;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e
integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il
territorio delle Province di Belluno e di Padova.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2016
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
R ENZI
16A08626

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2016.
Approvazione del rinvio del bando di sottomisura 17.1,
anno 2016, rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI)
2016 colture vegetali diverse dall’uva da vino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

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) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

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 e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
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