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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2423 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - L. 185/92 - L. 256/02 e L.R. 55/81 - 
Richiesta riconoscimenti avversità atmosferica (grandinate) del periodo 31 maggio - 15 giugno 2003 in 
provincia di Avellino. (con allegati) 

 
omissis 

PREMESSO: 
- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell’Agricoltura di Avellino, con nota 355041 del 

10 luglio 2003, ha relazionato sui danni arrecati dalle grandinate nel periodo 31 maggio - 15 giugno 2003; 
- che la relazione tecnica del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell’Agricoltura di Avellino 

evidenzia la sussistenza dei requisiti per la proposta al Ministero per le Politiche Agricole di 
riconoscimento di eccezionalità di avversità atmosferiche; 

- che la medesima relazione reca, altresì, gli elementi conoscitivi richiesti dal Ministero per le 
Politiche Agricole e che formano parte integrante della presente deliberazione; 

RILEVATO che i danni accertati alle produzioni agricole ammontano a 4.739.456,00 euro e che la zona 
interessata dall’evento atmosferico sopra indicato è individuata come appresso specificato: 

COMUNITA’ MONTANA UFITA  
Comuni di: 
• Scampitella 
• Melito Irpino 
COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO 
Comuni di: 
• Taurasi (fg. 3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16) 
• San Mango (fg. 1-2-3-4-5-6-8-10-11-12) 
• Luogosano (fg. 1-2) 
• Castelvetere sul Calore (fg. 1-2-5-9-13) 
COMUNITA’ MONTANA PARTENIO 
Comuni di: 
• Rotondi (fg. 1-2-3 per intero e foglio 4 (parte compresa fra il foglio 3, il comune di Cervinara e la 

ferrovia Cancello Benevento) 
• Cervinara (fg. 1-2-3-7) 
• Montefredane (fg. 2-4-8) 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO 
Comune di: 
• Prata Principato Ultra (fg. 14) 
VISTA: 
- la L. 14 febbraio 1992, n. 185, concernente “Nuove norme sul Fondo di Solidarietà Nazionale”; 
• la L. 256 del 13 novembre 2002, di modifica della L. 185/92; 
- la L.R. 55/81; 
- la legge 15.5.97, n. 127, art. 17 commi 31 e 32; 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 
• Di richiedere al Mi.P.A.F. la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle grandinate del 

periodo 31 maggio - 15 giugno 2003 nel territorio indicato in premessa. 
• Di delimitare come avanti precisato il territorio interessato dalle grandinate del periodo 31 maggio - 

15 giugno 2003. 
• Di individuare le provvidenze da riconoscersi in quelle previste all’art.3, secondo comma lettere a) 

e b) della legge 185/92, modificata ed integrata con legge 256/02. 
• Di provvedere alla trasmissione al Mi.P.A.F. della documentazione per ottenere il riconoscimento 

del carattere di eccezionalità dell’avversità sopra indicata. 
• Di subordinare, per quanto concerne l’erogazione delle provvidenze, l’efficacia della presente 

deliberazione all’emanazione del D.M. di riconoscimento, nonché all’assegnazione da parte dello stesso 
Ministero ed all’acquisizione nel bilancio della Regione Campania, dei fondi che saranno attribuiti. 

• Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente deliberazione devono essere 
presentate nel periodo compreso fra la data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.C. e, 
a norma dell’art. 3 punto quattro della L. 185/92, il quarantacinquesimo giorno dalla data di 
pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di riconoscimento 
dell’eccezionalità dell’evento avanti indicato. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


