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DG      07  02 

Regione Campania 
 G I U N T A  R E G I O N A L E    

   

 SEDUTA DEL  01/08/2017  

   

 P R O C E S S O  V E R B A L E   

   

Oggetto :  

Proposta di intervento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i., per 

condizioni meteo avverse verificatesi nel mese di aprile 2017. 

 

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA    

3) Assessore Serena ANGIOLI    

4) ’’ Lidia D’ALESSIO    

5) ’’ Valeria FASCIONE    

6) ’’ Lucia FORTINI    

7) ’’ Amedeo LEPORE    

8) ’’ Chiara MARCIANI    

9) “ Corrado MATERA    

10) “ Sonia PALMERI    

 Segretario Mauro FERRARA  

  

  

 



 

 

 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 

PREMESSO che 

a) la Legge Regionale del 03 agosto 1981, n. 55, disciplina l’esercizio delle funzioni regionali 
relative agli interventi per la ripresa delle aziende agricole danneggiate da eccezionali 
calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche; 

b) il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm. ii. disciplina gli interventi finanziari a 
sostegno delle imprese agricole per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche 
verificatesi alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da 
calamità naturali o eventi eccezionali e in particolare per gli eventi in questione art. 5 commi 
2 e 3; 

c) a seguito delle segnalazioni pervenute in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche, la 
Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 11 del 17 gennaio 2017, alla luce 
della normativa citata, ha dichiarato lo stato di crisi in agricoltura per l’intero territorio della 
regione Campania; 

PREMESSO altresì che  

a) il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 recante 

«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 

2017.», ed in particolare l'articolo 15 comma 4 e seguenti, ai sensi dei quali le imprese 

agricole ubicate nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a seguito delle avversità 

atmosferiche verificatesi  dal 5 al 25 gennaio 2017 e che non hanno sottoscritto polizze 

assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi di cui 

all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. per favorire la ripresa dell’attività 

economica e produttiva; 

b) il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 recante 

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» ha modificato 

l’articolo 15 del citato decreto-legge 8/2017 nel senso che possono accedere agli interventi 

previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui 

all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche le imprese agricole che 

hanno subito danni da gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 

2017; 

DATO ATTO che: 

a) per l’attivazione delle risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del citato 

Decreto Legislativo 102/2004 e s.m.i. è necessario quantificare i danni alle colture e alle 

strutture ed infrastrutture agricole; 

b) i Servizi Territoriali Provinciali della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali hanno effettuato le indagini tecniche di competenza ai fini della definizione e della 

quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole del territorio di competenza; 



 

 

 

 

CONSIDERATO che: 

a) con le note n. 2017.0499317 del 19 luglio 2017, n. 2017.0508033 del 24 luglio 2017, n. 

2017.0500986 del 20 luglio 2017, n. 2017.0492946 del 18 luglio 2017 e n. 2017.0505100 

del 21 luglio 2017 i Servizi Territoriali Provinciali hanno trasmesso le relazioni tecniche 

conclusive, complete degli elementi conoscitivi richiesti dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, da cui si rileva che per i Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, 

Caserta, Napoli e Salerno risulta la sussistenza delle condizioni di legge per la proposta al 

Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di riconoscimento del carattere di 

eccezionalità dell’avversità atmosferica ed è richiesta l’attivazione degli aiuti previsti dall’art. 

5 comma 2, lettere a) b) c) e d)  del citato Decreto Legislativo 102/04 e s.m.i.; 

b) la relazione tecnica trasmessa dal Servizio Territoriale Provinciale di Caserta evidenzia la 

sussistenza delle condizioni di legge per la proposta al Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell’avversità 

atmosferica e formula la richiesta di attivazione degli aiuti previsti dall’art. 5 comma 2, 

lettere a) b) c) e d), e, solo per i comuni di Pietravairano, Riardo e Roccamonfina, 

l’attivazione delle provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 del citato Decreto Legislativo 102/04 

e s.m.i.; 

RILEVATO che il danno effettivo stimato per la produzione agricola dei territori interessati e di 
seguito riportati consente l’attivazione delle provvidenze di cui all’art 5 comma 2, lettere a) b) c) 
e d), e comma 3 del Decreto legislativo 102/04: 

Provincia Comuni 
Coltura 

danneggiata 
Provvidenze 

Percentuale 
di danno 

Danno 
effettivo 

AVELLINO Intera provincia 

VITE, OLIVO, NOCE, 
FICO, ORTIVE PIENO 

CAMPO, CEREALI DA 

GRANELLA, FAVA DA 

GRANELLA, 
ERBACEE DA SEME, 

VIVAI E FIORI 

Art. 5 comma 2 
lett. a), b), c) e d) 

44 € 11.034.800 

CASERTA 

CAIANELLO, CAPODRISE, 
CASTEL CAMPAGNANO, 
CONCA DELLA CAMPANIA, 
GALLUCCIO, MACERATA 

CAMPANIA, MADDALONI, 
MARCIANISE, MARZANO 

APPIO, MIGNANO MONTE 

LUNGO, PIETRAMELARA, 
PIETRAVAIRANO, 
PRESENZANO, RECALE, 
RIARDO, ROCCA D’EVANDRO, 
ROCCAMONFINA, 
ROCCAROMANA, SAN FELICE 

A CANCELLO, SAN PIETRO 

INFINE, TEANO, TORA E 

PICCILLI, VAIRANO PATENORA 

MELO, PESCO, 
ALBICOCCO, KAKI, 

NOCCIOLO, 
CILIEGIO, AGRUMI, 

NOCE, SUSINO, VITE 

CASTAGNO, PATATA 

POMODORO, 
ACTINIDIA, 

NETTARINE, 
FAGIOLINO 

Art. 5 comma 2 
lett. a), b), c) e d) 

 
 

Art. 5 comma 3 

55 € 45.757.492 

NAPOLI 

ACERRA, AFRAGOLA, 
BRUSCIANO, CAIVANO, 
CAMPOSANO, CARDITO, 
CASALNUOVO, CASORIA, 
CASTELLO DI CISTERNA, 
CICCIANO, CIMITILE, 

PATATA 
Art. 5 comma 2 

lett. a), b), c) e d) 
34,81 € 4.231.200 



 

 

 

 

CRISPANO, 
FRATTAMAGGIORE, 
FRATTAMINORE, 
MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, 
NOLA, POMIGLIANO D’ARCO, 
SAVIANO, SCISCIANO, SAN 

VITALIANO, VOLLA 

SALERNO 
AQUARA, CASTELCIVITA, 
CASTEL SAN LORENZO, 
FELITTO, ROCCADASPIDE 

VITE 
Art. 5 comma 2 

lett. a), b), c) e d) 
38 € 5.596.000 

TOTALE € 66.619.492 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare il presente provvedimento per chiedere al Ministro 
per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria di eccezionalità dell'evento 
atmosferico “gelate” verificatesi nel mese di aprile 2017; 

VISTI 

la L.R. 55/81; 

il D. Lgs. del 29 marzo 2004 n. 102 

il decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime  

D E L I B E R A 

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di chiedere al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria di 
eccezionalità dell'evento atmosferico “gelate” verificatesi nel mese di aprile 2017 al fine 

di individuare le provvidenze previste all’art 5 comma 2, lettere a) b) c) e d) per i territori 
individuati per le Province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno e, per i Comuni di 
Pietravairano, Riardo e Roccamonfina, all’art. 5 comma 3 del Decreto legislativo 102/04 
per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall’evento 
atmosferico di che trattasi; 

2. di delimitare il territorio interessato dall’evento atmosferico come di seguito riportato: 

Provincia Comuni 

AVELLINO INTERA PROVINCIA 

CASERTA 

CAIANELLO, CAPODRISE, CASTEL CAMPAGNANO, CONCA DELLA CAMPANIA, 
GALLUCCIO, MACERATA CAMPANIA, MADDALONI, MARCIANISE, MARZANO APPIO, 
MIGNANO MONTE LUNGO, PIETRAMELARA, PIETRAVAIRANO, PRESENZANO, RECALE, 
RIARDO, ROCCA D’EVANDRO, ROCCAMONFINA, ROCCAROMANA, SAN FELICE A 

CANCELLO, SAN PIETRO INFINE, TEANO, TORA E PICCILLI, VAIRANO PATENORA 

NAPOLI 

ACERRA, AFRAGOLA, BRUSCIANO, CAIVANO, CAMPOSANO, CARDITO, CASALNUOVO, 
CASORIA, CASTELLO DI CISTERNA, CICCIANO, CIMITILE, CRISPANO, 
FRATTAMAGGIORE, FRATTAMINORE, MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, NOLA, 
POMIGLIANO D’ARCO, SAVIANO, SCISCIANO, SAN VITALIANO, VOLLA 



 

 

 

 

SALERNO AQUARA, CASTELCIVITA, CASTEL SAN LORENZO, FELITTO, ROCCADASPIDE 

3. di quantificare in € 66.619.492,00 il danno effettivo a carico delle colture caratteristiche 
dell’areale innanzi delimitato; 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 

• al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

• alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per i 
provvedimenti consequenziali; 

• al BURC per la pubblicazione, a valere di notifica a tutti gli effetti di legge 

 


