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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 571 del 7 dicembre 2022.

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

Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  –  Proposta  di  declaratoria

calamità  naturale:  danni  causati  da  piogge  persistenti  e  grandine,  verificatesi  nel

periodo  26 settembre  2022 -  13  ottobre  2022 e  da  tromba  d’aria  verificatasi  nel

giorno 30 settembre 2022 nel territorio della Provincia di  Palermo, con particolare

intensità nel comune di Contessa Entellina”.

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 ss. mm. e ii.;

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;

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 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
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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.12047 del 2 dicembre 2022 con la quale l’Assessore regionale

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, unitamente alla nota del

Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, prot. n. 182829 di pari

data e alla relazione tecnica dell’Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo,

nota prot. n. 42485 del 22 novembre 2022, complete degli allegati di rito, propone la

declaratoria  calamità  naturale:  danni  causati  da  piogge  persistenti  e  grandine,

verificatesi  nel  periodo 26 settembre  2022 -  13  ottobre  2022 e  da  tromba d’aria

verificatasi nel giorno 30 settembre 2022 nel territorio della Provincia di  Palermo,

con particolare intensità nel comune di Contessa Entellina, in conformità a quanto

previsto dal richiamato D.lgs. n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni,

con la proposta di delimitazione del territorio danneggiato e la quantificazione dei

fabbisogni finanziari richiesti;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale

dell'agricoltura, con la citata nota prot. n. 182829/2022, nel precisare che la proposta

di cui trattasi è effettuata in accordo con quanto previsto dall’articolo 5 del richiamato

D.lgs.n.102/2004  e  ss.mm.  e  ii.,  rappresenta  che:  nella  suddetta  relazione  tecnica

dell’Ispettorato dell'agricoltura di Palermo, nota prot. n.81519/2022, viene riportata la

delimitazione  di  parte  del  territorio  del  comune  di  Contessa  Entellina,  come

specificato nella tabella annessa alla stessa nota, con la specifica dei relativi foglio e

particella,  precisando che:  i  danni  sono stati  provocati  da fenomeni meteorologici

caratterizzati  da  rovesci  temporaleschi  di  elevata  intensità,  accompagnati  da  forte

vento nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 settembre 2022 e 10 -13 ottobre 2022, causando

danni di particolare rilievo in una superficie complessiva di circa 250 Ha del comune
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di Contessa Entellina; i danni registrati riguardano le strutture viarie agricole, alcuni

impianti arborei, come oliveti e vigneti,  i fabbricati e magazzini rurali e, inoltre, i

fenomeni di forte ruscellamento per le intense precipitazioni hanno causato fenomeni

di  erosione  del  suolo,  con  asportazione  dello  strato  arabile  dei  terreni  adibiti  a

seminativo;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale

dell'agricoltura, con la citata nota prot. n. 182829/2022, rappresenta, altresì, che: la

stima fornisce i seguenti valori: € 325.000,00 di danno alle strutture e € 268.125,00 di

danni alla produzione, la P.L.V. dell’area delimitata ordinariamente viene stimata in

€731.100,00;  i  danni  alle  produzioni,  stimati  al  36,67%  della  P.L.V.,  risultano

superiori  al  limite  previsto  per  il  rischio  ordinario  d’impresa;  relativamente  a

quest’ultimi, le colture interessate risultano inserite nei piani assicurativi nazionali per

l’anno  2022,  ma  considerata  l’eccezionalità  dell’evento  e  la  concomitanza  nello

stesso  giorno  dei  due  eventi  (tromba  d’aria  e  grandinata),  risulta  opportuna

l’attivazione dell’art.5, comma 2, del richiamato D.lgs. n.104/2022 e ss.mm. e ii., in

deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  4,  del  medesimo  art.5,  con  le  forme

contributive espressamente indicate nella predetta nota prot.n.182829/2022;  saranno

anche previsti gli aiuti di cui all’art.8 del citato D.lgs. n.102/2004 (esonero parziale

del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali) ed all’art.1, comma 1079,

della  legge  n.296/2006  (integrazioni  salariali  previste  per  i  lavoratori   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 12 dicembre 2022;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sulla predetta proposta,

D E L I B E R A

per  quanto esposto in  preambolo,  di  esprimere,  ai  sensi  dell’art  6,  comma 1,  del
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decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni,

parere favorevole sulla proposta di declaratoria  calamità naturale:  danni causati da

piogge persistenti e grandine, verificatesi nel periodo 26 settembre 2022 - 13 ottobre

2022 e da tromba d’aria verificatasi nel giorno 30 settembre 2022 nel territorio della

Provincia di  Palermo,  con particolare intensità  nel  comune di  Contessa Entellina,

nonché  sulla  delimitazione  del  territorio  danneggiato,  sulla  individuazione  delle

provvidenze e  sulla  richiesta  di  spesa  in  premessa  specificata,  in  conformità  alla

proposta  dell’Assessorato  regionale  dell’agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della

pesca mediterranea, nota prot. n. 12047 del 2 dicembre 2022, unitamente alla nota del

Dipartimento  regionale  dell’agricoltura  prot.  n.182829  e  relativi  atti  acclusi,

costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

                BUONISI                                        SCHIFANI

ER
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Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL’ASSESSORE

L’Assessore

Prot. n.    12047    del     02 dicembre 2022   

OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese

agricole - Proposta di declaratoria calamità naturale: danni causati da piogge persistenti

e grandine verificatesi  nel periodo 26 settembre – 13 ottobre 2022 e da tromba d’aria

verificatasi nel giorno 30 settembre 2022 nel territorio della provincia di Palermo, con

particolare intensità nel comune di Contessa Entellina.

All’Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Presidenza della Regione

Ufficio di Gabinetto

e p.c.

Al Dipartimento dell'Agricoltura

Con riferimento all’oggetto si trasmette la proposta del Dipartimento dell’Agricoltura di questo

Assessorato inerente l’eccezionale evento meteorologico che ha interessato i territori della provincia di

Palermo, con particolare intensità nel comune di Contessa Entellina.

Ciò premesso, si chiede l’inserimento della predetta proposta all’ordine del giorno della prima

seduta utile della Giunta.

L’Assessore

Sammartino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993



                REPUBBLICA   ITALIANA

           Regione Siciliana
          ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,

      DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

     Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

        Servizio 2 - “Investimenti in agricoltura”

    U .O. S2.04 - “Credito agrario e danni  in agricoltura – Banca della terra”

Cod.  Fisc. :  80012000826 

Palermo, lì 02/12/2022

Risposta a nota prot. n.          del

Prot.  182829                 

           
All'Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

Palermo

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole  
-  Proposta di declaratoria  calamità naturale: danni causati da  piogge persistenti e grandine 
verificatesi nel periodo 26 settembre – 13 ottobre 2022 e da tromba d’aria verificatasi 
nel  giorno  30  settembre  2022  nel  territorio  della provincia di  Palermo, con  particolare 
intensità nel comune di Contessa Entellina.

   Si trasmette per la prescritta deliberazione di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 

n. 102 e ss.mm.ii, la relazione tecnica, completa degli allegati di rito, pervenuta dall’Ispettorato Agricoltura di Paler-

mo,  con nota prot. n. 42485 del 22/11/2022, con la quale si richiede la proposta di declaratoria, relativa ai territori 

danneggiati dall'evento indicato in oggetto. Nel contesto della predetta relazione, viene proposta la delimitazione di 

parte del territorio del comune di Contessa Entellina così come riportato nella sottostante tabella.

Si precisa che la proposta è effettuata in accordo con quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii..

I danni sono stati provocati da fenomeni meteorologici caratterizzati da rovesci temporaleschi di elevata inten-

sità accompagnati da forte vento nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 settembre 2022 e 10-13 ottobre verificatesi nei territori  

della provincia di Palermo con particolare incidenza nel comune di Contessa Entellina sul quale si è abbattuta il 30 set-

tembre 2022 una tromba d’aria. Tutti fenomeni che hanno causato danni di rilievo in questo particolare areale della  

provincia di Palermo, interessando una superficie complessiva di circa 250 Ha.

Per effetto degli eventi meteorici avversi, si sono registrati danni alle strutture viarie agricole, quali strade in-

terpoderali e stradelle poderali, ad alcuni impianti arborei come oliveti e vigneti per danni alle produzioni e per danni 

alle strutture con abbattimento e talvolta sradicamento delle piante, a fabbricati e magazzini rurali. Altresì è da evi -

denziare che i fenomeni di forte ruscellamento per le intense precipitazioni, hanno causato fenomeni di erosione del 

suolo con asportazione dello strato arabile dei terreni adibiti a seminativo.

La delimitazione dei danni è stata eseguita per fogli di mappa e per singola particella catastale a seguito della verifica 

in campo di gran parte delle segnalazioni pervenute all’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo.

Delimitazione dell’area del Comune di Entessa Entellina per foglio e particella

FOGLIO PARTICELLE

13 14-86

14 154-155-231-232-237-238-241-272-273
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15 1-16-17-18-48-49-193-194-195-200-201-202-203-204-355-466-597-599

16 20-40

18
44-49-61-63-65-67-72-74-83-88-90-91-94-256-310-625-628-698-699-760-788-

793-803-839-840-897

19 216-218-225-231-234

20 3-25-83-99-195-211-213-215-667

21 88-208

22 119-121-125-128-377-385

24 3-36-170-171-181-215-393-395-448-460

27

7-51-142-193-216-217-218-219-220-221-227-229-230-231-331-332-391-393-394-

395-416-445-446-466-467-471-473-475-495-503-550-554-557-564-570-592-703-

704-707-709-710-711-712-713-769-771-773-775-1044-1046-1056

28 25-27-28-35-36-37-38-39-52-57-120-126-127-128-148-278-279-470

29 106-123-148-184-186-223-224-226-228-230-231-344-361-362-658-659

38 411-418-419-420-422-423-424

42 208-212

Come in precedenza accennato, l’area interessata dall’evento calamitoso relativamente alle colture e tipologia 

di danni delimitabili si localizza  nel territorio comunale di Contessa Entellina. 

L’area delimitata corrisponde alla sommatoria delle superfici delle aziende interessate al fenomeno calamitoso, 

puntualmente rilevate, misura complessivamente ettari 250 e presenta  notevoli elementi di omogeneità e di 

continuità per le tipologie colturali praticate. Tale continuità si evidenzia anche in termini di danno causato 

dall’evento in esame.

La stima fornisce i seguenti valori: € 325.000,00 di danno alle strutture e € 268.125,00 di danni alla produzione, 

la  PLV dell’area delimitata ordinariamente viene stimata in € 731.100,00.

I danni alle produzioni, stimati al 36,67% della P.L.V., risultano superiori al limite previsto per il rischio ordina-

rio d’impresa. 

Tabella riepilogativa – Danno accertato

Danno PLV del territorio delimitato (€) Danno accertato (€)  Danno medio accertato (%)

Produzioni
731.100,00

268.125,00 36,67%

Strutture 325.000,00 44,45% 

Totale 593.125,00

Realtivamente ai danni alle produzioni, le colture interessate risultano inserite nei piani assicurativi naziona-

li per l’anno 2022, ma considerata l’eccezionalità dell’evento e la concomitanza nello stesso giorno dei due eventi 

(tromba d’aria e grandinata) si chiede l’attivazione dell’art. 5 comma 2 lett. a) e d) del D.Lgs. n. 102/2004 e 

s.m.i. in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, con le seguenti forme contributive: 
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contribuito in conto capitale fino all’80% del danno accertato alle produzioni elevabile al 90% e agevolazioni previden-

ziali di cui all’art. 8 del D.L. n. 102/04 e s.m.i., per un fabbisogno di € 214.500,00 pari all’80% del danno sti-

mato di € 268.125,00.

Relativamente ai  danni alle strutture assicurabili e non assicurabili, pari al  44,45% della  P.L.V. calcolati 

sulla base dei costi di riparazione e del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento come previsto 

dal punto 5 art. 2 del D.M. 15757 del 24/07/2015, risultano ammissibili alle provvidenze del Fondo di Solidarietà Na-

zionale, per cui si chiede l’attivazione dei contributi in conto capitale fino all’80% dei costi effettivi, sostenuto per il ri-

pristino delle strutture danneggiate, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004 e succ. modifiche, nonché dell’art. 2 punto 8 del D.M. 15757 del 

24/07/2015, per un fabbisogno di € 260.000,00 pari all’80% del danno stimato di € 325.000,00.

Tabella riepilogativa – Fabbisogno finanziario

Danno Danno accertato (€)
Fabbisogno finanziario (€)
(art. 5, comma 2 lettera a, e comma 3)

della legge 102/2004)

Produzioni 268.125,00 214.500,00

Strutture 325.000,00 260.000,00

Totale 593.125,00 474.500,00

Saranno previsti anche gli aiuti di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 102/2004 (esonero parziale del pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali) ed all'art. 1 comma 1079 L. n. 296/2006 (integrazione salariali previste per i  

lavoratori a tempo determinato).

Gli interventi di cui al D.lgs. n. 102/2004 e s. m. i. dal 1° gennaio 2015 si applicano entro i limiti dell'intensità di aiu-

to, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti della UE, per gli aiuti di Stato nel settore 

agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014/2020  e  del  Regolamento  UE  n.  702/2014  della  Commissione  del  

25/06/2014, così come riportato nell'allegato 1 del D.M. 30151 del 29/12/2014, e secondo quanto previsto dall'art. 5  

del Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51.

Corre l’obbligo rappresentare che il termine ultimo per l'adozione della sopra citata delibera, ai sensi del 

comma 1, art. 6 del D.Lgs. 102/2004, così come modificato dal comma 5 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8  convertito 

nella  L.  n.  45/2017, è il  12 dicembre 2022. Il  suddetto  termine  è  prorogato  di  trenta  giorni  in  presenza  di 

eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Il Dirigente del Servizio 2
(Gaetano D’Anna)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

          Il Dirigente dell’U.O. S2.04
           (Francesco Badalà)

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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