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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 9 novembre 2018.

DECRETO 12 dicembre 2018.

Ulteriore proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione di cui all’avviso pubblico per l’erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi
degli stock acquicoli.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio
degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma,
del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia
e delle finanze può modificare detta misura sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292,
con il quale la misura del saggio degli interessi legali è
stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei
predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo
registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di
modificare l’attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti
indici;
Decreta:

Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui
all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento
in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: TRIA
18A08140

Serie generale - n. 291

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Organizzazione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che contiene il regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 11, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018
con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie;
Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo
alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/
CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
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