
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 538 del 17 novembre 2022.

“Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.592  del  24  ottobre  2022  relativo  alla 

proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento avverso 'siccità', verificatosi 

fino al 31 luglio 2022 in provincia di Catania - Ratifica”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

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;

VISTO,  in  particolare,  l’art.  6,  comma  1,  del  richiamato  decreto  legislativo  n. 

102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, tra l’altro, dispone che, al 

fine di attivare gli interventi di cui al precedente art. 5, le regioni competenti, attuata 

la  procedura  di  delimitazione  del  territorio  colpito  e  di  accertamento  dei  danni 

conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione 

dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, 

nonché,  tenendo conto della  natura dell’evento e dei danni,  l’individuazione delle 

provvidenze da concedere fra quelle previste dall’art. 5 e la relativa richiesta di spesa 

ed,  inoltre  che,  il  suddetto  termine  è  prorogato  di  trenta  giorni  in  presenza  di 
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eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale;

VISTA la  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  recante:  “Norme  relative  al 

funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli 

Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 

10 e 8 bis dello Statuto della Regione”;

VISTO il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 recante: 'Misure urgenti in materia di 

energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali  e  industriali',  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

CONSIDERATO che  con nota  prot.  n.  10747 del  10  ottobre  2022,  l’Assessorato 

regionale  dell’agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea, 

unitamente alla nota del Dipartimento regionale dell'agricoltura prot. n. 146109 del 6 

ottobre  2022,  ed  agli  atti  alla  stessa  acclusi,  avanza,  tra  l'altro,  la  proposta  di 

declaratoria  della eccezionalità dell'evento avverso “siccità", verificatosi fino al 31 

luglio 2022 in provincia di Catania, in conformità a quanto previsto dal richiamato 

decreto legislativo n.102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dalla 

relazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Catania prot. n. 23589 del 5 

ottobre  2022,  con  la  proposta  di  delimitazione  dei  territori  danneggiati  e  la 

quantificazione dei fabbisogni finanziari richiesti;

CONSIDERATO  che  con  successiva  nota  prot.  n.  10970  del  13  ottobre  2022, 

l'Assessorato  regionale  dell’agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca 

mediterranea, trasmette, ad integrazione della precedente, la nota del Dipartimento 

regionale  dell'agricoltura  prot.  n.  150788  del  13  ottobre  2022,  concernente 

l'applicazione  di  quanto  disposto  al  comma  1,  dell'art.  6  del  richiamato  decreto 

legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla proroga 

di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta 

regionale;

VISTO il D.P.Reg. n.592 del 24 ottobre 2022 con il quale il Presidente della Regione, 
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attesa la previsione di cui all’art.3, comma 4, della richiamata l.r. n.26/2020, ai sensi 

della  quale:  “fino  al  giuramento  degli  Assessori  il  Presidente  adotta  gli  atti  di 

ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori” e, 

tenuto  conto  delle  accertate  eccezionali  e  motivate  difficoltà,  nonchè  del  termine 

massimo di  proroga già  usufruito,  ha  decretato,  ai  sensi  dell’art.6,  comma 1,  del 

decreto  legislativo  n.102/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  parere 

favorevole sulla proposta di declaratoria in argomento entro il termine ultimo del 29 

ottobre 2022, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate, sulla individuazione 

delle  provvidenze  e  sulla  richiesta  di  spesa,  in  quanto  a  quella  data  la  Giunta 

regionale non si era ancora costituita;

RITENUTO, per quanto sopra, di ratificare il decreto del Presidente della Regione 

n.592 del 24 ottobre 2022, relativo alla proposta di declaratoria della eccezionalità 

dell'evento avverso 'siccità' verificatosi fino al 31 luglio 2022 in provincia di Catania,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di ratificare il decreto del Presidente della Regione 

n.592 del 24 ottobre 2022 relativo alla proposta di declaratoria della eccezionalità 

dell'evento  avverso  'siccità',  verificatosi  fino  al  31  luglio  2022  in  provincia  di 

Catania, costituente,  unitamente agli  atti  allo  stesso acclusi,  allegato alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                                    SCHIFANI

ER
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