
~ 

N. .JJ.. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 FEBBRAIO 2005 

Oggetto: VOTI AL MINISTERO DELLE POLITTICHE AGRICOLE E FORESTALI PER LA 
MODIFICA DELL' ART. 5 DEL D LGS. 102/2004.-

L'anno duemilacinque addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, pro t. !!: 

1583 del 18.02.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIAN"NI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 13 - 18 - 24 
Sooopre~~iR~iwri&iCooti ___ ~fi~ ________________ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Pietro GIALLONARDO, il quale data per 
letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) ne illustra ampiamente il contenuto, con 
specifico riferimento a quanto espressamente previsto dal Decreto legislativo 29.3.2004 n. 102 
atteso che nella qualità di Sindaco del Comune di Castelfranco in Miscano ha già posto 
all' attenzione delle competenti Autorità la problematica .. 

Si dà atto che escono dall'Aula i Consiglieri POZZUTO e CRETA, per cui i Consiglieri presenti 
sono 18. 

Il Vice Presidente LAMPARELLI assume la Presidenza. E' presente in Aula il Presidente 
AGOSTINELLI.. 

Si apre un ampio dibattito con l'intervento.)dei Consiglieri BORRELLI, DI MARIA, 
BARRICELLA, DE CIANNI, CALZONE e dell' Assessore CIERVO. Tutti concordano sulla 
necessità di chiedere un intervento forte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali perché 
attraverso una norma di interpretazione del D. Lgs. N. 102 del 29.3.2004 o attraverso la 
concertazione Stato-Regioni, possa essere data un'interpretazione più rispondente alle esigenze del 
territorio. 

Concordano, altresì, sulla necessità di sostenere la modifica de Il 'art. 5 del D. Lgs. 29.3.2004 n. 
102 non solo a livello nazionale interessando oltre gli Organi Governativi preposti, anche l'UPI, 
l'ANCI, ma anche a livello regionale, coinvolgendo sulla problematica la Giunta Regionale ed il 
Consiglio Regionale della Campania. 

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto{~tenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio. 

N essun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 
deliberazione con le integrazioni di cui sopra. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 18 Consiglieri, la proposta di deliberazione, 
unitamente alle integrazioni apportate, viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che 
messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

DELIBERA 

1. FAR VOTI AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI affinché si 
faccia portavoce delle modifiche da apportare ai commi 5 e 6 dell' articolo 5 del Decreto 
Legislativo 29.3.2004 n. 102 per ciò che concerne gli interventi compensativi, al fine di 
consentire il riconoscimento degli aiuti concedibili alle imprese agricole colpite da avversità 
atmosferiche, indipendentemente dalla soglia minima di danno alla produzione lorda vendibile 
già stabilita dalla legge nella misura minima del 20% per le aree svantaggiate e del 30% nelle 
restanti zone, al fine di consentire l'accesso agli aiuti comunque previsti, al verificarsi di 
comprovate e particolari condizioni climatiche. 

2. INVIARE COPIA del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al 
Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale della Campania, all'UPI e all' ANCI. 

3. DI DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

====================================--============== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2005 ; 
BENEVENTO ______________ __ 

~~0Jo 
~ ~ =========-\-----

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e a~verso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì __________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del ------ --------------
Benevento lì, ________ __ 

- -- ------ --- -= 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: VOTI AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI PER LA lVIODIFIçA DELL' ART. 5 DEL D. LGS. 
102/2004. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. _--->L~-'-, ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

28 FEB. 2\'; vorevoli N. --

APPROVATACONDELIBERAN.1-1 del_____ ontrari1lr N, 
IL SEGRE ~. O GENERALE_ 

Su Relazione ?r~ ~,S 'S. ù 'f\ tt e ~ E R V~ ! 

[I~'~' 
A TIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOtvfICO 

, \ 
. \, 

IL SEGRE,60 GENERALE 

i7 / 
REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Premesso che nella G.U. n. 95 del 23 aprile 2004, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 
102 del 29 marzo 2004, il quale reca disposizioni in materia d~ interventi finanziari a sostegno delle 
imprese agricole colpite dalle calamità naturali, ovvero dalle avversità atmosferiche ad esse 
assimilate. 

Considerato che la normativa, riguardante il Nuovo Fondo di Solidarietà Nazionale, ha 
l'obiettivo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture 
dalle calamità naturali e dagli eventi eccezionali, attraverso azioni sia di prevenzione che di 
compensazione, comunque finalizzati alla stabilizzazioll~ dei redditi delle imprese agricole. 

Constatato che, al comma II, articolo 5, sono pr:evisti interventi compensativi tesi a favorire 
la ripresa delleattività produttive delle imprese agricole, mediante la concessione di n. 6 tipologie di 
aiuti. 

Ritenuto necessario riportare fedel.mente il testo dell' articolo 5 del Decreto Legislativo 
29/3/04 n. 102,~cm\'\I\'\ 4. t ~ 
""Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all 'articolo 
2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione e trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni di produttori riconosciute, ricadenti 
nelle zone delimitate ai sensi dell 'articolo 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20% della 
produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nfftle aree svantaggiate di cui alI'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 riJ,.aggio 1999, ed al 30% della produzione lorda 
vendi bile se ubicate nelle altre zone" ". 

Ravvisata la necessità di richiedere la modifica della predetta norma per ciò che concerne i 
commi 5 e 6 del succitato articolo 5, al fine di consentire la concessione di aiuti alle imprese 
agricole che, a causa di particolari condizioni climatiche, possono subire danni alle strutture ed alle 
scorte, e/o alle infrastrutture connesse alle' attività agricole, indipendentemente dal manifestarsi 
della percentuale minima di danno. 

Ravvisata l'urgenza di manifestare la propria volontà politica 

FA VOTI 

• AL j\![{N1STERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI affinché si faccia 
portavoce delle modifiche da apportare ai commi 5 e 6 dell'articolo 5 del Decreto 
Legislativo 29.03.2004 n. 102 per ciò che concerne gli interventi compensativi, al fine di 
consentire il riconoscimento degli aiuti concedibili alle imprese agricole colpite da avversità 
atmosferiche, indipendentemente dalla soglia minima di danno alla produzione lorda 
vendibile già stabilità dalla legge nella misura minima del 20% per le aree svantaggiate e del 
300/0 nelle restanti zone, al fine di consentire 1'accesso agli aiuti comunque previsti, al 
verificarsi di comprovate e particolari condizioni climatiche. 

• INVIARE COPIA del presente atto al Dicastero "Agricolture e Foreste". 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta eli deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

, , 
':', ... " 

Alla presente sono uniti n. ____ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE --------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 eli 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


