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Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 5 - UOD Supporto alle imprese settore agroalimentare

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI IN AGRICOLTURA PER TUTTO IL

TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA, A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA'

ATMOSFERICHE "NEVICATE E GELATE DEL 5, 6 E 7 GENNAIO 2017".  
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 

PREMESSO che 

a) 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; 

b) 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;   

c) in data 28 dicembre 2016 la Sala Operativa Regionale della Direzione Generale per i Lavori 
Pubblici e la Protezione civile emanava avviso di allerta per previste condizioni 
meteorologiche avverse dal quale si rilevava che diverse zone della regione sarebbero state 
interessate nei giorni successivi da nevicate, a quote anche relativamente basse, e da gelate 
notturne nonché si sarebbe registrato su tutto il territorio la presenza di forti venti 
settentrionali e, lungo le coste, mari agitati; 

d) le condizioni atmosferiche avverse effettivamente perduravano nei giorni successivi, in modo 
analogo e/o peggiorativo, come dai conseguenti ulteriori avvisi di allerta pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione Campania; 

DATO ATTO  che l’effettivo verificarsi delle richiamate condizioni meteorologiche avverse, con 
copiose precipitazioni nevose, gelate notturne e forti venti, in particolare nei giorni 5, 6 e 7 
gennaio 2017, ha causato danni alla filiera agricola regionale sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo, determinando l’adozione di atti deliberativi Comunali che denunciano i gravi danni 
alle produzioni agricole; 

TENUTO CONTO che 

a) ai sensi del citato Decreto Legislativo 102/2004 e al fine dell’attivazione delle risorse previste 
dal Fondo di Solidarietà Nazionale, è necessario quantificare i danni alle colture e alle 
strutture ed infrastrutture agricole, fermo restando la disciplina del piano assicurativo 
nazionale; 

b) le attuali condizioni in cui versano i territori e la vastità dell’area interessata dagli eventi 
meteorologici non consentono un’agevole quantificazione del danno e che pertanto gli Uffici 
regionali competenti e gli Enti Delegati ai sensi della L.R. 55/81 stanno procedendo alla stima 
dei danni ed alla delimitazione del territorio interessato; 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare il presente provvedimento ai fini dell’emanazione 
della citata dichiarazione di stato di calamità, nelle more del completamento da parte degli Uffici 
regionali della quantificazione e qualificazione dei danni; 

VISTA la L.R. 55/81; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime  

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 6 del  18 Gennaio 2017



 

 

 
 

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, a seguito della 

trasmissione dei dati di accertamento territoriale e delle condizioni di riconoscimento, lo stato 
di calamità per le produzioni agricole per gli eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio regionale nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 2017 ; 

2. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la 
trasmissione al MIPAAF del presente provvedimento e degli atti successivi, compresa la 
relativa documentazione tecnica, necessari per ottenere il riconoscimento del carattere di 
eccezionalità dell’avversità di che trattasi; 

3. di demandare a successivo atto la qualificazione e la quantificazione dei danni subiti dalle 
imprese agricole e la delimitazione del territorio interessato dagli eventi calamitosi; 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 
• alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per i 

provvedimenti consequenziali; 
• al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
• al BURC per la pubblicazione, a valere di notifica a tutti gli effetti di legge. 
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