
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGI O N E  SICILI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 521 del 2 dicembre 2021.

“Decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive  modifiche  ed

integrazioni  –  Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  –

Proposta  di  declaratoria  della  eccezionalità  dell'evento  avverso  “Piogge

alluvionali”, verificatosi nel territorio della provincia di Catania dal 24 al 26

ottobre 2021”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27 giugno 2019,  n.  12 concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 ed, in particolare, l’art. 24;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche

ed integrazioni ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante 'Norme in materia di cassa

integrazione,  mobilità,  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
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di  mercato  del  lavoro'  ed,  in  particolare,  l'art.  21  'Norme  in  materia  di

trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura';

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,

n.296, il quale prevede che per l'attuazione dell'art. 21 della suddetta legge n.

223/1991,  ai  fini  del  trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  dei

lavoratori  agricoli  nelle  aree  agricole  colpite  da  avversità  atmosferiche

eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'art. 4

del richiamato decreto legislativo n. 102/2004, alla delimitazione delle aree

colpite, provvedono le Regioni;

VISTA la nota prot. n.10130 del 24 novembre 2011 con la quale l’Assessore

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine

della  declaratoria  della  eccezionalità  dell'evento  avverso  “Piogge

alluvionali”, verificatosi nel territorio della provincia di Catania dal 24 al 26

ottobre  2021, in  conformità  a  quanto  previsto  dal  richiamato  decreto

legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, trasmette la

nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, prot.

n.  71630  del  12  novembre  2021,  unitamente  alla  relazione  tecnica

dell’Ispettorato  dell'agricoltura  di  Catania,  completa  degli  allegati  di  rito,

prot. n. 26021 del 3 novembre 2021, con la proposta di delimitazione dei

territori danneggiati e la quantificazione dei fabbisogni finanziari richiesti;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale

dell'agricoltura, con la citata nota prot.  n.71630/2021, nel precisare che la

proposta di cui trattasi  è effettuata ai  sensi di quanto previsto dalla  sopra

richiamata  normativa,  rappresenta  che  nella  suddetta  relazione  tecnica

dell’Ispettorato dell'agricoltura di Catania viene delimitata parte del territorio
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della provincia di Catania,  come riportato nella tabella annessa alla stessa

nota prot. n. 71630/2021, con la specifica dei comuni interessati ed i relativi

fogli  di  mappa,  precisando  che:  il  territorio  oggetto  della  presente

declaratoria, nei giorni dal 24 al 26 ottobre c.a., è stato colpito da un vortice

ciclonico che ha favorito la formazione di celle temporalesche dando luogo a

forti piogge alluvionali che si sono abbattute su tutta la provincia arrecando

notevoli  danni  al  comparto  agricolo  con  particolare  riguardo  al  settore

orticolo  e  agrumicolo;  nelle  aree  interessate  dalle  esondazioni,  anche  gli

impianti irrigui sono stati asportati dal deflusso dell'acqua, le recinzioni sono

state  divelte,  sommerse  dall'acqua e dai  detriti  o  trasportate  a  valle  dalle

correnti fluviali; dai dati pluviometrici, forniti dalla stazione di rilevamento

SIAS di  Catania,  le  precipitazioni  verificatesi  nel  territorio  in  argomento

possono  definirsi  eccezionali  e  particolarmente  abbondanti:  341  mm  nel

territorio di Scordia e 257,4 mm mel territorio di Randazzo; l'incidenza del

danno rispetto alla PLV delle produzioni riscontrata nel territorio delimitato è

risultata pari al 52,18% e che, ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale

della mancata produzione sul valore della Produzione ordinaria della zona

delimitata, si è così proceduto (Allegato Mod. B e C SIAN): 

- Valore della Produzione Lorda Vendibile dell'area delimitata ordinaria €

331.258.000,00;

- Perdite per mancata produzione € 172.880.000,00;

- Danno medio calcolato 52,18%;

e, ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale dei danni alle  strutture sul

valore della Produzione ordinaria della zona delimitata, si è così proceduto

(Allegato Mod. D e B SIAN):
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- Valore della Produzione Lorda Vendibile dell'area delimitata ordinaria  €

331.258.000,00;

- Danni alle strutture € 115.600.000,00;

- Danno medio calcolato 34,92%;

CONSIDERATO che il  predetto  Dirigente generale,  nella  richiamata  nota

prot. n. 71630/2021, chiede che venga deliberata la delimitazione territoriale

danneggiata dall'evento calamitoso in argomento, in deroga all'art. 5, comma

4  del  citato  D.Lgs.  n.102/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,

poiché, le produzioni  danneggiate dallo  stesso evento,  rientrano fra quelle

assicurabili  di  cui  al  Piano  di  gestione  dei  rischi  in  agricoltura  2021 ed,

inoltre,  che possano essere applicati  i benefici  di cui:  all'art.  5, comma 2,

lettere a, b, c, d, e art. 5, comma 3, nonché i benefici di cui all'art. 8 dello

stesso  D.Lgs.  n.102/2004  (esonero  parziale  del  pagamento  dei  contributi

previdenziali e assistenziali) ed all'art. 1, comma 1079, della predetta legge n.

296/2006, in attuazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei

lavoratori  agricoli  previsto  dal  richiamato  art.  21  della  suddetta  legge  n.

223/1991  (integrazioni  salariali  previste  per  i  lavoratori  a  tempo

determinato);

CONSIDERATO che il  termine  ultimo  per  l'adozione  della  deliberazione

della  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto

legislativo  n.  102/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  è  il  25

dicembre 2021;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sulla predetta proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la

pesca mediterranea, 
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per quanto esposto in preambolo, di esprimere, ai sensi dell’art. 6, comma 1,

del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102 e successive  modifiche  ed

integrazioni, parere favorevole sulla proposta di declaratoria dell'ecceziona-

lità dell'evento avverso 'Piogge alluvionali”, verificatosi nel territorio della

provincia di Catania dal 24 al 26 ottobre 2021, nonché sulla delimitazione

delle zone danneggiate, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di cui alla nota

prot.  n.  10130 del  24 novembre 2021,  unitamente  alla  nota del  Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, prot. n. 71630 del 12

novembre  2021,  ed  agli  atti  alla  stessa  acclusi,  costituenti  allegato  alla

presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                        MUSUMECI

JT

pag. 5 di 5 






















































