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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 551 del 18 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 tromba d'aria

- grandinata, verificatosi nel territorio della Provincia di Agrigento e parte

della Provincia di Palermo il giorno 5 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, 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;

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

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione direttive
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della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia

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.10857 del 10 dicembre 2021 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 tromba d'aria -

grandinata, verificatosi nel territorio della Provincia di Agrigento e parte

della Provincia di Palermo il giorno 5 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. 78897 del 10 dicembre 2021,

unitamente alla relazione tecnica dell’Ispettorato dell'agricoltura di

Agrigento, nota prot. n. 50551 del 9 dicembre 2021, completa degli allegati

di rito, 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.78897/2021, nel precisare che la

proposta di cui trattasi è effettuata ai sensi di quanto previsto dalla sopra
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richiamata normativa, rappresenta che nella suddetta relazione tecnica

dell’Ispettorato dell'agricoltura di Agrigento viene delimitata parte del

territorio della Provincia di Agrigento e della Provincia di Palermo,

sottoscritta dai rispettivi responsabili dei due Ispettorati dell'Agricoltura,

come riportato nella tabella annessa alla stessa nota prot. n. 78897/2021, con

la specifica dei comuni interessati ed i relativi fogli di mappa, precisando

che: il territorio oggetto della presente declaratoria, il giorno 5 ottobre 2021,

è stato colpito da un vortice ciclonico che si è abbattuto sulla Sicilia centro

meridionale, provocando intensi fenomeni temporaleschi che hanno

interessato parte della Provincia di Agrigento ed un Comune della Provincia

di Palermo, quest'ultimo con territorio limitrofo al Parco dei Monti Sicani e

ai territori dei Comuni di Bivona e Santo Stefano Quisquina, con esiti

rilevanti nel territorio compreso tra i Comuni di Alessandria della Rocca,

Bivona e Santo Stefano Quisquina che sono stati interessati da una violenta

tromba d'aria ed una persistente grandinata; dai sopralluoghi effettuati nelle

aziende interessate si è accertato che la parte più consistente dei danni subiti

dalle aziende agricole ha riguardato gli oliveti da olio prossimi alla raccolta;

il danno più rilevante è stato accertato nel Comune di Alessandria della

Rocca con una perdita del prodotto pari all'80%, che ha interessato circa 441

Ha di terreno coltivato ad olio di oliva; nel comune di Cianciana il danno è

stato del 50%, mentre nei restanti territori comunali (Bivona, Calamonaci,

Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, San Biagio Platani, Santo Stefano

Quisquina, Villafranca Sicula) il danno rilevato è stato del 45-40%, a Palazzo

Adriano, in Provincia di Palermo, il danno rilevato è stato del 40%; inoltre, il

20-60% delle olive non cadute a terra ha subito danni alla buccia ed una
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lacerazione del mesocarpo, causata dai chicchi di grandine, che hanno

compromesso la qualità del prodotto;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale

dell'agricoltura, con la citata nota prot. n.78897/2021, rappresenta, altresì,

che nella richiamata relazione tecnica dell’Ispettorato dell'agricoltura di

Agrigento viene evidenziato che: altra coltura presente nel territorio

delimitato che ha subito un danno del 60% è il melo; a causa della rilevante

violenza della tromba d'aria in qualche azienda sono stati rilevati danni ai

fabbricati e magazzini rurali con la scopertura dei tetti e danni alla viabilità

rurale dovuti alle piogge abbondanti; la viabilità sia poderale che

interpoderale risulta compromessa in buona parte dell'area interessata

dall'evento calamitoso, con frane, smottamenti, apporto di detriti e fenomeni

erosivi; l'area delimitata misura complessivamente ettari 27.964,00 e presenta

notevoli elementi di omogeneità e di continuità per le tipologie colturali

praticate; l'area colpita dall'evento è coltivata prevalentemente con colture

arboree quali oliveti da olio, mandorleti e meleti; i dati pluviometrici raccolti

dalle stazioni SIAS non evidenziano valori eccezionali, sia perché le

capannine meteo sono distanti fra loro, rispetto alla zona interessata, e sia

perché non rilevano le grandinate, mentre invece le capannine di Bivona

(AG) e Prizzi (PA) hanno rilevato una velocità del vento, rispettivamente di

43,6 Km/h e 56,2 Km/h tra le ore 13,00 e le ore 14,00 locali, che sono

alquanto ragguardevoli considerato che l'epicentro della perturbazione ha

interessato il comune di Alessandria della Rocca; l'incidenza del danno

rispetto alla PLV delle produzioni riscontrata nel territorio delimitato è

risultata pari al 34,95% e che, ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale
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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 €

52.373.440,00;

- Perdite per mancata produzione € 18.302.760,00;

- Danno medio calcolato 34,95%;

CONSIDERATO che il predetto Dirigente generale, nella richiamata nota

prot. n. 78897/2021, 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 e d, 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 3 gennaio

2022;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sulla predetta proposta;

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

D E L I B E R A

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 tromba d'aria - grandinata, verificatosi nel territorio

della Provincia di Agrigento e parte della Provincia di Palermo il giorno 5

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. 10857 del 10

dicembre 2021, unitamente alla nota del Dirigente generale del Dipartimento

regionale dell’agricoltura, prot. n. 78897 del 10 dicembre 2021, ed agli atti

alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

JT
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