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Decreto Dirigenziale n. 261 del 13/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 92 - STAFF - tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Oggetto dell'Atto:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 461 DEL 18 LUGLIO 2017. DETERMINAZIONI
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) dal 4 luglio 2017 e per tutto il periodo estivo si sono susseguiti continui e gravi incendi che hanno
interessato ampie aree nel territorio della Regione Campania, provocando danni ingenti, non solo
al patrimonio boschivo;
b) tali eventi sono stati aggravati dall'eccezionale siccità, accompagnata da elevate temperature e
forte vento, che ha facilitato l'innesco degli incendi e consentito la loro propagazione per aree
molto vaste, determinando la classificazione del 2017 come uno degli anni più critici nella storia
dell'antincendio boschivo regionale;
c) gli eventi sopra decritti hanno arrecato danni alle aziende agricole, sia nelle produzioni che nelle
strutture, e diverse forme di nocumento da verificare alle attività commerciali, artigianali,
turistiche, ricettive e industriali insediate in prossimità delle aree colpite dagli incendi;
PREMESSO ancora che
a) l'art.1del Decreto Legislativo 102/2004 istituisce il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) che ha
l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni
e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti
delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
b) il comma 3 dell'articolo 1 citato prevede, in particolare, interventi compensativi, esclusivamente
nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo
agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno
subito danni;
c) la Giunta regionale, con deliberazione n. 461 del 18 luglio 2017 (BURC n.62 del 7 agosto 2017),
data l'eccezionalità degli eventi che dal 4 luglio 2017 si sono susseguiti nel Parco Nazionale del
Vesuvio e diffusamente in altri numerosi territori regionali, tra l’altro, ha stabilito di attivare le
procedure di cui all'art.6, comma 1, del D.Lgs. n. 102/2004, nelle more della delimitazione e
quantizzazione dei danni alle aziende agricole dell'area vesuviana;
d) con la richiamata deliberazione n. 461 del 18 luglio 2017 la Giunta ha stabilito di demandare alla
Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive il tempestivo avvio di ogni
iniziativa finalizzata alla ricognizione anche delle attività economiche danneggiate dagli incendi,
attraverso apposita intesa con Unioncamere Campania e con le Camere di Commercio, previa
acquisizione, per i profili di interesse, di ogni utile informazione da parte dei Comuni;
CONSIDERATO che
a) in attuazione del dispositivo della richiamata deliberazione di Giunta regionale della Campania,
facendo seguito ad uno specifico incontro tenutosi il 4 settembre 2017, con nota prot.
2017.0584804 del 5/9/2017, la Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
provveduto a trasmettere, a mero titolo informativo, ad Unioncamere Campania la scheda di
ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive utilizzata dal dipartimento
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della Protezione Civile per la rilevazione di pari finalità riferita agli eventi alluvionali che
dell’ottobre 2015;
b) Unioncamere Campania, con nota di riscontro prot n. 721, assunta al protocollo
dell’Amministrazione sotto il n. 2017.0599257 del 12/9/2017, tra l’altro, ha trasmesso uno schema
di avviso e una bozza di scheda di rilevazione dei danni per eventuali osservazioni;
c) la Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive ed Unioncamere Campania, con
nota prot. 2017.0613312 del 18/9/2017, ha sostanzialmente condiviso la bozza di avviso per il
monitoraggio dei danni e la scheda di rilevazione degli stessi così come predisposti da
Unioncamere Campania;
RITENUTO
a) che, all’esito delle interlocuzioni istruttorie intervenute, si possa procedere all’approvazione della
bozza di avviso pubblico e della relativa scheda di rilevazione per il monitoraggio dei danni
causati alle attività commerciali, artigianali, turistiche ricettive ed industriali dagli incendi che
durante l’estate scorsa hanno interessato il territorio regionale;
b) di poter formalizzare i termini dell’intesa raggiunta con Unioncamere Campania in attuazione
delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la richiamata Deliberazione n. 461 del 18
luglio 2017, stabilendo che la ricognizione dei danni avvenga a cura dell’organizzazione della
stessa Unioncamere;
c) di poter stabilire che, al fine di garantire la massima conoscibilità agli interessati dell’avviso e del
modello di scheda di rilevazione dei danni allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrale e sostanziale, gli stessi potranno essere divulgati anche attraverso la pubblicazione sul
BURC e in appositi spazi dei siti istituzionali della Regione Campania e di Unioncamere
Campania;
VISTO
a) il Regolamento n. 12/2001 e ss.mm.ii con il quale è stato approvato l’“Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
b) la D.G.R. n. 461/2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura di Staff Tecnico Amministrativo
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare, ai fini dell’avvio della ricognizione delle attività economiche danneggiate dagli
incendi, lo schema avviso pubblico e di scheda di rilevazione dei danni condivisi con
Unioncamere Campania, che sono allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di formalizzare i termini dell’intesa raggiunta con Unioncamere Campania sulle modalità di
realizzazione delle attività di ricognizione dei danni alle attività economiche generati dagli
incendi boschivi, in attuazione delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la richiamata
Deliberazione n. 461 del 18 luglio 2017, stabilendo che la rilevazione dei danni avvenga a cura
dell’organizzazione della stessa Unioncamere attraverso l’acquisizione delle apposite schede;
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3. di stabilire che, al fine di garantirne la massima conoscibilità agli interessati, la diffusone
dell’avviso e del modello di scheda di rilevazione può avvenire anche attraverso la pubblicazione
sul BURC e in appositi spazi dei siti istituzionali della Regione Campania e di Unioncamere
Campania;
4. l’attuazione di quanto stabilito ai punti precedenti non genera spese a carico del bilancio
regionale;
5. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al BURC per la pubblicazione, al
Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it, all’ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” in amministrazione trasparente e,
per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico, al RUP e all’Assessore alle Attività Produttive.
Dott.ssa Roberta Esposito
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