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

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 585 del 29 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 intense e persistenti, verificatesi nel territorio della Provincia di

Caltanissetta dal 19 ottobre al 21 novembre 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.11450 del 23 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 piogge alluvionali

intense e persistenti, verificatesi nel territorio della Provincia di Caltanissetta

dal  19 ottobre al  21 novembre 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. 82370 del 21 dicembre 2021, unitamente

alla  relazione tecnica dell’Ispettorato  dell'agricoltura di  Caltanissetta,  nota

prot. n. 17646 del 17 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.82370/2021, 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  Caltanissetta  viene  delimitata  parte  del

territorio della Provincia di Caltanissetta, come riportato nella tabella annessa

alla stessa nota prot. n. 82370/2021, con la specifica dei comuni interessati ed

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

declaratoria,  nei  mesi  di  ottobre  e  novembre,  è  stato  caratterizzato  da

condizioni  di  marcata  instabilità  atmosferica  apportando,  sulle  estreme

Regioni  meridionali,  precipitazioni  a  carattere  temporalesco  con  piogge

intense e persistenti che hanno causato allagamenti dei fondi agricoli, frane e

smottamenti,  fiumi  d'acqua e fango che si  sono riversati  anche sulle  sedi

stradali  a  seguito  dello  straripamento  di  determinati  corsi  d'acqua;  che  il

carattere  di  eccezionalità  del  periodo  è  legato  sia  agli  elevati  accumuli

pluviometrici registrati, ma anche al fatto che tali piogge sono state intense e

persistenti e riguardano un periodo piovoso particolarmente lungo e pesante;

i giorni 16 e 17 novembre c.a. sono stati accompagnati anche da fenomeni

grandinigeni, con grandine di grosse dimensioni, con diametro di circa 3 cm.

accentuando i  danni  già  arrecati  alle  colture  in  atto,  specie  le  orticole,  e

danneggiandone le protezioni (film plastico in serre e tunnel), nell'area sud-

est della Provincia, interessando i Comuni di Niscemi, Gela e Mazzarino;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale

dell'agricoltura, con la citata nota prot. n. 82370/2021, rappresenta, altresì,

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

Caltanissetta  viene  evidenziato  che:  i  danni  alle  produzioni  riguardano,

soprattutto,  i  carciofeti  e  le  ortive  in  pieno  campo  (cavolfiori,  lattughe,

finocchi, zucchine, etc.); ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale della
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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  €

27.549.690,00;

- Perdite per mancata produzione  € 9.202.500,00;

- Danno medio calcolato 33,40%;

CONSIDERATO che il  predetto  Dirigente  generale,  nella  richiamata  nota

prot. n. 82370/2021, 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,  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  20

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 piogge alluvionali  intense e persistenti,  verificatesi

nel territorio della Provincia di Caltanissetta dal 19 ottobre al 21 novembre

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. 11450 del 23 dicembre 2021,

unitamente  alla  nota  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale

dell’agricoltura, prot. n.82370 del 21 dicembre 2021, ed agli atti alla stessa

acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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