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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi
di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento

Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (1249)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 7

G7.1
Bottici, Mollame, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani,
Fattori, Donno

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune
di Cogoleto,

        premesso che:

            il comma 2-bis dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consen-
te alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia
di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi
verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze
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assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le
procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga
alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della
produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni
di euro per il medesimo anno;

            ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del
cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

            il comma 2-quater dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame,
la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disci-
plina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca
e decadenza;

            tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge
in parola presso la Camera dei Deputati;

            nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono ve-
rificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento
ai cittadini delle aree colpite;

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per
il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati
distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopi-
sano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi
che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.


