R e pubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 510 del 12 novembre 2020.
“Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed
integrazioni - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole –
Proposta di declaratoria calamità naturale per danni causati da 'grandine',
verificatisi nel territorio della provincia di Catania nei giorni 11, 21 e 23
settembre 2020”.
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.ii.;
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014 'che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
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categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006';
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 30151 del 29 dicembre 2014 ed, in particolare, la tabella costituente
Allegato 1 allo stesso;
VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 15757 del 24 luglio 2015 ed, in particolare, l'art. 2, comma 7;
VISTA la nota prot. n. 4693/Gab. del 9 novembre 2020 con la quale
l’Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, al fine della declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso
'grandine' verificatosi nel territorio della provincia di Catania nei giorni 11,
21 e 23 settembre 2020, 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. 56550 del 9 novembre 2020, unitamente alla
relazione

tecnica,

completa

degli

allegati

di

rito,

dell’Ispettorato

dell'agricoltura di Catania prot. n. 11226 del 20 ottobre 2020, 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 richiamata nota prot. n. 56550/2020, nel precisare che
la proposta di cui trattasi è effettuata ai sensi di quanto previsto dalla sopra
richiamata normativa, e che nella citata relazione tecnica dell’Ispettorato
dell'agricoltura di Catania è stato delimitato parte del territorio della
provincia di Catania, come riportato nella tabella annessa alla richiamata nota
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prot. n.56550/2020, con la specifica dei comuni interessati ed i relativi fogli
di mappa, rappresenta che: il territorio della provincia di Catania è stato
colpito, in particolare, giorno 11 settembre 2020 nel comune di Adrano e
successivamente in data 21 e 23 settembre 2020 negli altri comuni riportati
nella richiamata tabella, da violenti grandinate che hanno causato notevoli
danni ai prodotti delle colture agrarie erbacee (ortive) ed arboree (agrumi,
ulivo); il territorio maggiormente colpito è stato quello di Adrano dove i
danni hanno riguardato le coltivazioni erbacee destinate ad ortaggi per il
consumo fresco, esclusivamente a carico del prodotto in fase di
completamento dello sviluppo soprattutto per broccoli, cavolfiori, cipollette,
finocchi, lattughe, sedani, indivie, basilico, prezzemolo, melanzane, peperoni
e pomodori, queste ultime tre specie in fase di fine ciclo colturale e anche le
zucche gialle invernali già mature e pronte per la raccolta sono state
irrimediabilmente compromesse; i danni in argomento sono stati provocati
dalle forti percosse che hanno creato ferite, fenditure e decorticazioni dei
prodotti con messa a nudo del tessuto sottostante con conseguente
marcescenza e notevole deprezzamento commerciale; per gli ortaggi il danno
stimato è pari all'80% e, per quanto concerne le coltivazioni arboree, i danni
maggiori si riscontrano negli uliveti e negli agrumeti con perdite al prodotto
stimate intorno al 50% della PLV; negli uliveti riguardano la caduta del
prodotto e la parte rimasta sugli alberi risulta essere irrimediabilmente
danneggiata per la specie da mensa, mentre negli agrumeti è stato riscontrato
un notevole danno ai frutti che subiranno un forte deprezzamento
commerciale;
CONSIDERATO che nella suddetta nota prot. n. 56550/2020, lo stesso
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Dirigente generale rappresenta, altresì, che: successivamente all'evento
atmosferico dell'11 settembre 2020, si sono verificate altre due grandinate nei
giorni 21 e 23 settembre nel territorio di Paternò anche ai confini con i
territori di Ramacca, Castel di Iudica e Palagonia; le colture maggiormente
interessate dalla calamità in argomento sono gli agrumeti e gli uliveti con
danni riscontrati sia al prodotto che alle strutture arboree, particolarmente
danneggiate sono state le giovani piante con diffuse defogliazioni e per le
piante adulte sono stati riscontrati danni ai frutti con ammaccature e forti
incisioni sulla buccia che, inevitabilmente, provocano l'ammuffimento e
conseguente perdita del prodotto; anche i rami hanno subito numerosi lesioni
che non potranno essere riparate dalle piante stesse e, pertanto, sarà
necessario effettuare interventi a base di prodotti rameici i quali favoriranno
il blocco delle infezioni; il danno stimato al prodotto per agrumeti e oliveti è
pari al 50%;
CONSIDERATO che il predetto Dirigente generale, nella citata nota prot. n.
56550/2020, nel far presente che non sono stati rilevati dati dal SIAS, in
quanto le capannine meteorologiche del SIAS non rilevano il fenomeno in
questione, rappresenta che l'incidenza del danno rispetto alla PLV delle
produzioni, riscontrata nel territorio delimitato, è risultata pari al 47,00% e, ai
fini del calcolo dell'incidenza percentuale della mancata produzione sul
valore della Produzione ordinaria della zona delimitata, si è così proceduto:
Valore della produzione Lorda Vendibile dell'area delimitata ordinaria €
22.728.000,00; Perdite per mancata produzione € 10.682.500,00; Danno
medio calcolato 47,00%; ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale dei
danni alle strutture sul valore della Produzione ordinaria della zona
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delimitata, si è così proceduto: Valore della Produzione Lorda Vendibile
dell'area delimitata ordinaria € 22.728.000,00; Danni alle strutture €
7.500.000,00; Danno medio calcolato 32,90%; pertanto, il fabbisogno
finanziario è pari a:
- € 4.273.000,00 per i danni stimati relativi all'art. 5, comma 2, lettere a), b),
c), e d) che sono pari all'80%, decurtato del 50%, ai sensi dell'art. 2, comma
7, del citato D.M. n. 15757/2015;
- € 3.000.000,00 per i danni stimati relativi all'art. 5, comma 3, che sono pari
all'80%, decurtato del 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato D.M. n.
15757/2015;
CONSIDERATO, infine, che nella stessa nota prot. n. 56550/2020 il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura fa presente
che, poiché le produzioni danneggiate dall'evento calamitoso in argomento
rientrano fra quelle assicurabili di cui al Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2020, saranno previsti esclusivamente gli aiuti di cui all'art. 8 del
citato D.Lgs. n. 102/2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal
D.Lgs. n. 32/2018 (esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali) e che gli interventi, di cui al più volte citato
D.lgs. n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dal 1° gennaio
2015 si applicano entro i limiti dell'intensità di aiuto, delle tipologie di
interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti della UE, degli aiuti
di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014/2020 e del
Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così
come riportato nell'allegato 1 al citato D.M. n. 30151 del 29 dicembre 2014;
CONSIDERATO che il termine ultimo per l'adozione della deliberazione
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della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è il 22
novembre 2020;
RITENUTO di esprimere parere favorevole sulla proposta di declaratoria
dell’eccezionalità dell'evento avverso 'grandine' verificatosi nel territorio
della provincia di Catania nei giorni 11, 21 e 23 settembre 2020, nonché sulla
delimitazione delle zone danneggiate, sulla individuazione delle provvidenze
e sul richiesto fabbisogno finanziario;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea,
D E LIBE RA
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'eccezionalità dell'evento avverso 'grandine' verificatosi nel territorio della provincia di
Catania nei giorni 11, 21 e 23 novembre 2020, nonché sulla delimitazione
delle zone danneggiate, sulla individuazione delle provvidenze e sul richiesto
fabbisogno finanziario, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di cui alla nota
prot. n. 4693/Gab. del 9 novembre 2020, unitamente alla nota del Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, prot. n. 56550 del 9
novembre 2020, ed agli atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla
presente deliberazione.

JT

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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