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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
Servizio 2 - Investimenti in Agricoltura 

UO S2-4 Credito Agrario e Danni in Agricoltura - Banca della Terra 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO il D.L.g.s. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i. ed in particolare l’art. 42, commi 8, 9 e 11 e l’art. 51, comma 4; 

VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la 

Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i. secondo quanto 

previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTA la Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 13 Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 30 maggio 2022, n. 265 “Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche 

ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 

Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 3071 del 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione 

del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali 

di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 - Modifica del Decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m. e i. (D.P. Reg. n.12 del 27 giugno 2019); 

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in 

esecuzione della Delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020, l'incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il D.D.G. n. 2434 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 2 - 

Investimenti in Agricoltura al Dott. D'Anna Gaetano a decorrere dal 16/06/2022; 

VISTO l'art. 5 comma 2 e 3 del D.Lgs. 102 del 29/03/2004 e ss.mm. e ii., che prevede interventi finanziari a 

sostegno delle imprese danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche; 

VISTE le deliberazioni n. 83 del 13 marzo 2019, n. 113 del 25 marzo 2019, n. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119 rispettivamente del 25 marzo 2019, n. 133 del 04 aprile 2019 e n135 del 04 aprile 2019 di rettifica, 

con le quali la Giunta Regionale esprime, 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 

della eccezionalità dell'evento avverso "piogge alluvionali", verificatosi nei mesi di ottobre 2018 nei 

territori delle province di Catania, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa 

e Trapani, nonché sulla delimitazione delle zone danneggiate, sulla individuazione delle provvidenze e 

sul richiesto fabbisogno finanziario; 

VISTO il Decreto Ministeriale (MiPAAFT) prot. n. 5624 del 23/05/2019, con il quale è stato dichiarato il 

carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi che hanno colpito alcuni territori delle province 

siciliane (Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018); 

VISTO Decreto Ministeriale (MiPAAF) prot. n. 40923 del 19/12/2019 con il quale è stato approvato il piano di 

riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di solidarietà tra le Regioni nazionale e con il quale è 

stata assegnata alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 14.369.016,00 per il ristoro dei danni 

causati dalle avversità atmosferiche declarate di che trattasi; 



VISTO l’Avviso del 01/07/2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura per la presentazione delle istanze 

agli Ispettorati dell’Agricoltura competenti secondo le modalità e procedure previste dal D.lgs. n. 

102/2004 e dalla Circolare n. 1/2006; 

VISTA la Circolare del 12/01/2022 prot. n. 1684 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con cui sono 

state impartite agli Ispettorati Agricoltura  le modalità inerenti la rendicontazione delle istanze ed è 

stato disposto, tra l’altro che le imprese potranno rendicontare con giustificativi di spesa fino 

all’importo del contributo effettivamente erogabile, fermo restando il ripristino del potenziale 

produttivo danneggiato al fine di prosecuzione dell’attività agricola. La medesima Circolare dispone, 

inoltre, che per la rendicontazione delle spese sono ammissibili sia le fatture  o documenti di valore 

probatorio equivalente per le opere realizzate, sia i lavori in economia riguardanti la fornitura di 

opere/beni, servizi per i quali c’è stato un regolare pagamento in denaro e sia i contributi in natura ai 

sensi dell’art.69, comma 1, del Reg. UE 1303/2013, riguardanti la fornitura di opere/beni e servizi in 

relazione ai quali non è stato effettuato pagamento in denaro; 

VISTA la Circolare del 16/02/2022 prot. n. 10451, del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che disciplina 

le opere effettuate in economia; 

VISTE le note di trasmissione degli elenchi delle ditte/imprese agricole ammissibili a finanziamento da parte 

degli Ispettorati Agricoltura di Ragusa (prot. n. 13722 del 21/09/2021), Enna (prot. n. 9014 del 

11/04/2022), Caltanissetta (prot. n. 7282 del 11/05/2022), Palermo (prot. n. 21947 del 06/06/2022 e 

successiva prot. n. 31859 del 03/08/2022), Messina (prot. n. 11087 del 09/06/2022), Agrigento (prot. n. 

34531 del 22/06/2022 e successiva prot. n. 34900 del 24/06/2022), Catania (prot. n. 17482 del 

30/06/2022 e successiva prot. n. 18731 del 14/07/2022) e Siracusa (prot. n. 15535 del 19/07/2022 e 

successiva prot. n. 15665 del 20/07/2022), a seguito delle istanze presentate ai sensi dell’Avviso del 

01/07/2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, (IPA Trapani nessuna istanza); 

VISTO il fabbisogno finanziario comunicato dai predetti Ispettorati dell’Agricoltura che complessivamente 

ammonta a € 26.144.376,89; 

VISTO l'art. 5 comma 2 e 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m. e i., che stabilisce i limiti e le modalità di concessione 

dei benefici da parte delle Regioni; 

CONSIDERATO che l'assegnazione del Ministeriale (MiPAAF) di € 14.369.016,00 non è sufficiente a coprire il 

fabbisogno richiesto dai predetti Ispettorati per l'evento “Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018”; 

RITENUTO pertanto di dovere ripartire la somma complessiva di € 14.369.016,00, in proporzione al 

fabbisogno comunicato dagli Ispettorati Agricoltura di Ragusa, Enna, Caltanissetta, Palermo, Messina, 

Agrigento, Catania e Siracusa (IPA Trapani nessuna istanza), per la concessione dei contributi/aiuti 

previsti dall'art. 5, commi 2 e 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m. e i. alle ditte/imprese agricole danneggiate 

dalle avversità atmosferiche “Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018”; 

A TERMINI delle vigenti disposizioni; 

DECRETA 
 

Art. 1 

In conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, è ripartita la somma complessiva di 

€ 14.369.016,00 a favore degli Ispettorati Provinciali Agricoltura riportati nel seguente prospetto per 

l’ammissione a finanziamento delle ditte/imprese agricole inserite nell’elenco allegato, parte integrante del 

presente provvedimento, danneggiate dalle avversità atmosferiche “Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 

2018”, ripartizione effettuata in proporzione ai fabbisogni finanziari derivanti dagli importi di aiuto/contributo 

ammissibili comunicati dagli stessi Ispettorati. 

Ispettorati 

Provinciali 

Agricoltura 

Fabbisogno finanziario 

art. 5 comma 3 

(STRUTTURE) 

comma 2 lett. a 

(PRODUZIONI) 

Importo contributo/aiuto 

concedibile in funzione della 

disponibilità finanziarie per 

(STRUTTURE) e (PRODUZIONI) 

(54% dell’importo ammissibile) 

Fabbisogno finanziario corrispondente 

all’importo contributo/aiuto concedibile 

in funzione della disponibilità finanziarie  

art. 5 comma 2 lett. b -c 

(PRESTITO/CREDITO) 

(100% dell’importo ammissibile) 

Totale 

contributo/aiuto 

concedibile 

(STRUTTURE) + 

(PRODUZIONI) + 

(PRESTITO/CREDITO) 

IPA Agrigento € 913.985,87 € 493.632,39 € 0,00 € 493.632,39 

IPA Caltanissetta € 153.574,96 € 82.943,92 € 6.811,04 € 89.754,96 

IPA Catania € 5.367.878,59 € 2.899.124,40 € 149.152,19 € 3.048.276,59 

IPA Enna € 3.413.416,64 € 1.843.543,83 € 0,00 € 1.843.543,83 

IPA Messina € 11.364,20 € 6.137,66 € 0,00 € 6.137,66 

IPA Palermo € 1.553.162,21 € 838.843,57 € 0,00 € 838.843,57 

IPA Ragusa € 199.621,14 € 107.812,89 € 0,00 € 107.812,89 

IPA Siracusa € 13.990.480,09 € 7.556.084,13 € 384.929,96 € 7.941.014,09 

TOTALE   € € 25.603.483,70 € 13.828.122,81 € 540.893,19 € 14.369.016,00 

Con successivo provvedimento sarà impegnata la somma complessiva di € 14.369.016,00 sul capitolo 542929 

del Bilancio della Regione Siciliana. 



Art. 2 

La ditta/impresa agricola inserita nell’elenco di cui al precedente art. 1 deve presentare istanza di pagamento 

del contributo/aiuto spettante ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 all’Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura competente entro il 30/09/2022. La rendicontazione deve essere effettuata secondo quando 

riportato nelle Circolari n. 1684 del 12/01/2022 e n. 10451 del 16/02/2022 del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura. Secondo quanto disposto dalle predette circolari, le ditte beneficiarie potranno rendicontare 

con giustificativi di spesa fino all’importo del contributo effettivamente erogabile, fermo restando il ripristino 

del potenziale produttivo danneggiato; sono ammissibili a contributo anche i lavori di ripristino effettuati in 

economia/contributi in natura. L’istanza di pagamento dovrà essere corredata dal quadro tecnico economico 

consuntivo, comprensivo delle competenze tecniche (relazione tecnica, computo metrico, eventuali elaborati 

grafici, fatture in originale). 

Per i prestiti/crediti di cui all’art. 5 comma 2 lett. b e c del D.Lgs. 102/2004, la ditta/impresa agricola deve 

presentare entro il 30/09/2022 l’attestazione rilasciata dall’Istituto Bancario. 

 

Art. 3 

Le ditte/imprese agricole inserite nell’elenco di cui al precedente art. 1 che hanno presentato istanza per il 

risarcimento danni alle strutture anche alla Protezione Civile della Regione Siciliana in seguito alla Direttiva del 

12/07/2019, hanno diritto al cumulo del contributo/aiuto fino alla concorrenza massima del 40% dell’importo 

ritenuto ammissibile (art. 9 bis del D.Lgs. 102/2004 e art. 3 comma 5 della Direttiva del 12/07/2019 del 

Commissario della protezione Civile Regionale). 

 

Tutti gli interessati, avverso il presente provvedimento potranno presentare istanza di riesame entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento dell’Agricoltura: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-

mediterranea/dipartimento-agricoltura  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-

mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/supporto-alle-imprese/danni-agricoltura/eventi 

inoltre, lo stesso provvedimento, sarà pubblicato ai sensi dell’art.68 della L.R. 21/2014 e s.m.e i. art. 98 L.R. n. 9/2015. 

 

Palermo, lì 12/08/2022 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dario Cartabellotta 
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 39/1993 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/supporto-alle-imprese/danni-agricoltura/eventi
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/supporto-alle-imprese/danni-agricoltura/eventi

