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IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania delegato ex 
OO.P.C.M. n. 3322/2003 - Struttura Commissariale ex ord. 1/03 - Avviso pubblico per la ricognizione dei 
danni prodotti nei comuni della Regione Campania colpiti dagli eventi metereologici del 24, 25 e 26 
gennaio 2003, e la concessione dei contributi previsti all’art. 1 dell’ordinanza n. 3322 del 
23/10/2003. 

 

Il Presidente della Regione Campania – Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza 3322/2003 del 
Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di dare attuazione agli interventi nei territori dei seguenti 
Comuni della Regione Campania: Airola (Bn) Baselice (Bn) Buonalbergo (Bn) Castelfranco in Miscano 
(Bn) Castelpagano (Bn) Castelvenere (Bn) Castelvetere in Val fortore (Bn) Circello (Bn) Foglianise (Bn) 
Foiano di Val Fortore (Bn) Fragneto L’Abate (Bn) Frasso Telesino (Bn) Ginestra degli Schiavoni (Bn) 
Guardia Sanframondi (Bn) Montefalcone di Val Fortore (Bn) Paduli (Bn) Reino (Bn) San Bartolomeo in 
Galdo (Bn) San Giorgio La Molara (Bn) Santa Croce del Sannio (BN) Sant’Arcangelo Trimonte (Bn) 
Solopaca (BN) Telese Terme (Bn) Avella (Av) Calabritto (Av) Greci (Av) Lacedonia (Av) Manocalzati (Av) 
Montaguto (Av) Montecalvo Irpino (Av) Pietrastornina (Av) Savignano Irpino (Av) Torrioni (Av) Trevico 
(Av) Vallata (Av) Zungoli (Av) Capua(Ce) Castel Volturno (Ce) Grazzanise(Ce) Pratella(Ce) Ruviano (Ce) 
Vairano Patenora (Ce) Furore (Sa) Montecorvino Pugliano(Sa) Pisciotta (Sa). 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3322/2003 recante gli interventi urgenti 
di protezione civile per fronteggiare i danni prodotti nei territori delle Province d’Avellino, Caserta 
Benevento e Salerno, dagli eventi metereologici nei gironi 24,25 e 26 gennaio 2003, pubblicata sulla G.U. 
n° 253 del 30-10-2003, che dispone agli artt. 3,4 e 5, la concessione dei contributi in favore dei cittadini 
che hanno subito danni alle abitazioni e/o alle attività come di seguito riportati: 

ART. 3 

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, 
abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di 
provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui 
in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di E.  400,00 mensili, e, 
comunque, nel limite di E.  100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente 
residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo 
medesimo è stabilito in E.  200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 
65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è 
concesso un contributo aggiuntivo di E.  100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a 
situazioni di carattere eccezionale, che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel 
presente comma, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, 
comunque, nel limite massimo di E.  500,00. 

2. Il Commissario delegato è autorizzato, laddove non sia stata possibile l’autonoma sistemazione dei 
nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero 
dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia 
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. 

ART. 4 

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle 
normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad 
erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di E.  30.000,00 per ciascuna unità abitativa 
distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza; il Commissario 
delegato, è autorizzato altresì ad anticipare la somma fino ad un massimo di E.  15.000,00 per la 
riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di 
apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi 
stimati. 

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può 
essere concessa per l’acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o 
distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate. 

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere 
concesso al proprietario un contributo pari all’importo risultante dalle spese documentate per la 
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riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel 
limite massimo di E.  5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative. 

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione 
attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 
28 novembre 2000, n. 445. 

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque 
titolo previste. 

ART.5 

1. Il Commissario Delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un 
massimo di E.  30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, 
agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico- produttive, artigianali, professionali, di 
servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del 
terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli 
interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il 
periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede 
delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2001, ovvero da 
autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell’anno 2003, l’istanza deve essere corredata da 
perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell’articolo 36 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi 
dell’articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è 
determinato sulla base di perizia giurata. 

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, 
il Commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di E.  
1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati 
distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti 
autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili 
temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati. 

3. Nell’ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per 
importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di E.  10.000,00, da 
documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 447/2000. 

4. Il Commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 
70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di E.  15.000,00. 

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque 
titolo previste. 

Dovendo procedere alla ricognizione dei danni per la successiva concessione dei contributi in favore 
dei cittadini aventi diritto 

RENDE NOTO 

ai cittadini e ai titolari di aziende produttive o di studi professionali residenti nei Comuni di cui alla 
delibere di Giunta Regionale Campana n°324 del 28 gennaio 2003 e 464 del 31 gennaio 2003, che in 
seguito agli eventi alluvionali del 24,25 e 26 gennaio 2003, abbiano subito danni rientranti negli artt.3,4 e 
5 dell’Ordinanza n° 3322/2003, 

POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

ai fini della ricognizione dei danni per la concessione dei contributi previsti ed in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n°3322/2003, al Sindaco del Comune interessato. 

Le istanze dovranno essere redatte servendosi degli appositi modelli (schede allegate A, B, C e D), 
muniti della documentazione richiesta. 

I modelli saranno distribuiti presso le sedi dei rispettivi Comuni, negli orari d’apertura degli uffici che 
provvederanno ad istituire uno specifico sportello per fornire i relativi chiarimenti agli interessati ed a 
ricevere le domande compilate con i relativi allegati. 

Coordinatore 
Ing. Ernesto Calcara 

 


