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Seduta del 24-02-2023 DELIBERAZIONE N. 43
 
 

 
OGGETTO: D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 E S.M.I. – DECRETO-LEGGE 09.08.2022, N.
115. D.M. DEL 31.01.2023 DI DECLARATORIA DELLA ECCEZIONALE SICCITÀ
VERIFICATASI NEI TERRITORI DELLA REGIONE MOLISE DAL 1° MAGGIO AL 31
AGOSTO 2022. RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA DECLARATORIA AD ALTRI
TERRITORI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemilaventitre nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
3 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
4 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
5 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente
6 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 36 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA';
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA' - MARIO CUCULO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.        di integrare, con il presente atto, la delimitazione delle aree colpite dalla siccità di cui alla DGR
n. 487 del 17.12.2022, con l'inserimento per la provincia di Isernia dei Comuni di Cantalupo nel
Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Forlì del Sannio, Miranda, Montaquila,
Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Sessano del Molise (tutti
in parte: fogli indicati nelle segnalazioni); e per la provincia di Campobasso dei Comuni di Campoc
hiaro e San Massimo (in parte: fogli indicati nelle segnalazioni);

2.        di trasmettere al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste copia del
presente atto e degli allegati modelli C ed F che integrano i rispettivi modelli acclusi alla DGR n.
487 del 27.12.2022, al fine di estendere ai suindicati territori la dichiarazione del carattere di
eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° maggio al 31 agosto 2022;

3.        di quantificare nella somma di € 549.102,00 l’entità complessiva dei danni nei suddetti territori,
stimata sulla base delle segnalazioni pervenute, fermo restando che il fabbisogno di spesa sarà
determinato all’esito dell’istruttoria delle domande presentate;

4.        di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

5.        di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;

6.        di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;

7.        di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

8.        di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto:         D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – Decreto-legge 09.08.2022, n. 115. D.M.
del 31.01.2023 di declaratoria della eccezionale siccità verificatasi nei territori della
Regione Molise dal 1° maggio al 31 agosto 2022. Richiesta di estensione della declaratoria
ad altri territori.

 

VISTI:

��� il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese
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agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e relative
modifiche apportate con D.lgs. del 18 aprile 2008, n. 82 e D. Lgs. n. 32 del 26.03.2018;

��� la nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole Forestali n. 102.204 del 15 luglio 2004
avente per oggetto “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova normativa per la difesa dei
redditi agricoli dalle calamità naturali o eventi eccezionali”;

��� la D.G.R. n. 167 del 10.06.2022, avente ad oggetto “Approvazione delle “Modalità e procedure
per l’attivazione e l’attuazione degli interventi compensativi ex post di cui al D.lgs. 29.03.2004, n. 102
e s.m.i., finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni
da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali””;

��� gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), per quanto applicabili;

��� il Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE, alcune
categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n.
1857/2006;

��� il D.M. n. 30151 del 29 dicembre 2014 riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e
forestale e relativo decreto direttoriale applicativo n. 15757 del 24 luglio 2015;

��� la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

��� il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali”.

PREMESSO che la Regione Molise con deliberazioni della Giunta regionale n. 333 del 06.10.2022 e n. 487
del 17.12.2022 ha proposto la declaratoria della eccezionale siccità verificatasi dal 1° maggio al 31 agosto
2022 per i danni causati alle produzioni agricole nei seguenti Comuni:

��� Provincia di Campobasso: Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra,
Casacalenda, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d’Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano,
Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Rotello,
San Giuliano di Puglia, Sant’Elia a Pianisi, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sepino,
Torella del Sannio, Toro, Ururi, Vinchiaturo (tutti in parte)

��� Provincia di Isernia: Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Carpinone, Civitanova
del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castelverrino, Frosolone, Isernia, Longano, Macchiagodena,
Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone,
Poggio Sannita, Roccamandolfi, Roccasicura, Vastogirardi (tutti in parte);

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 47686 del
31.01.2023, di declaratoria della eccezionale siccità verificatasi nei territori della Regione Molise dal 1°
maggio al 31 agosto 2022, in esito alla proposta della Regione Molise;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 02.02.2023, con la quale la Regione Molise ha
integrato la delimitazione delle aree colpite dalla siccità di cui alla DGR n. 487 del 17.12.2022, con
l'inserimento per la provincia di Campobasso dei Comuni di Castropignano, Fossalto, Limosano,
Pietracupa e Sant’Angelo Limosano (tutti in parte) e di altri territori nei Comuni, già delimitati, di Montagano
e Ripalimosani, ed ha chiesto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di
estendere ai predetti Comuni la declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici in
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argomento;

PRESO ATTO delle integrazioni alle relazioni tecniche del 05.12.2022 e 07.12.2022, per mero errore
materiale trasmesse via email istituzionale in data 10.02.2023, nelle quali rispettivamente l’Ufficio
produzioni zootecniche e l’Ufficio operativo territoriale di Isernia evidenziano che, a seguito di un
supplemento di verifica nell’istruttoria delle segnalazioni pervenute entro i termini previsti (21.10.2022)
anche nei territori dei Comuni di Campochiaro e San Massimo (in parte: fogli indicati nelle segnalazioni) i
n provincia di Campobasso, e di Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale,
Forlì del Sannio, Miranda, Montaquila, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito,
Scapoli e Sessano del Molise (tutti in parte: fogli indicati nelle segnalazioni) in provincia di Isernia,
l’incidenza dei danni sulla produzione lorda vendibile media ordinaria supera il 30%, e che quindi
sussistono le condizioni per estendere la delimitazione delle aree colpite dagli eventi atmosferici anche ai
predetti territori;

RITENUTO sulla base delle anzidette integrazioni alle relazioni tecniche che ricorrano le condizioni tali da
motivare un’ulteriore integrazione della delimitazione delle aree colpite dalla siccità di cui alla DGR n. 487
del 17.12.2022, con l'inserimento per la provincia di Isernia dei Comuni di Cantalupo nel Sannio,
Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Forlì del Sannio, Miranda, Montaquila, Rionero
Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Sessano del Molise (tutti in parte: fogli
indicati nelle segnalazioni); e per la provincia di Campobasso dei Comuni di Campochiaro e San
Massimo (in parte: fogli indicati nelle segnalazioni);

VISTI:

���      il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97;

���      la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n. 376 del 01.08.2014;

���      il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede
un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;

���      la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad
oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del
trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

                 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.      di integrare, con il presente atto, la delimitazione delle aree colpite dalla siccità di cui alla DGR
n. 487 del 17.12.2022, con l'inserimento per la provincia di Isernia dei Comuni di Cantalupo nel
Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Forlì del Sannio, Miranda, Montaquila,
Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Sessano del Molise (tutti
in parte: fogli indicati nelle segnalazioni); e per la provincia di Campobasso dei Comuni di Campoc
hiaro e San Massimo (in parte: fogli indicati nelle segnalazioni);

2.      di trasmettere al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste copia del
presente atto e degli allegati modelli C ed F che integrano i rispettivi modelli acclusi alla DGR n.
487 del 27.12.2022, al fine di estendere ai suindicati territori la dichiarazione del carattere di
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eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° maggio al 31 agosto 2022;

3.      di quantificare nella somma di € 549.102,00 l’entità complessiva dei danni nei suddetti territori,
stimata sulla base delle segnalazioni pervenute, fermo restando che il fabbisogno di spesa sarà
determinato all’esito dell’istruttoria delle domande presentate;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

5.      di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;

6.      di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;

7.      di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

8.      di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE -
SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE PAOLETTI

Il Direttore
MARIO CUCULO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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