
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 559 del 27 novembre 2020.

“Interventi finanziari a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la

gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e l'allevamento -

Apprezzamento”. 

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 4 giugno 1997, n. 170 recante: “Ratifica ed esecuzione della

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei

Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare

in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994”;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione

Economica n.154 del 22 dicembre 1998, recante: 'Prima comunicazione

nazionale in attuazione della convenzione delle nazioni unite per combattere
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la siccità e la desertificazione';

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione

Economica n. 229 del 21 dicembre 1999, con cui è stato adottato il

'Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione';

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del

23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia

di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e

integrazioni “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, la parte terza

del medesimo recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle

risorse idriche”;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e conseguente

D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4 “Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e

7 della legge regionale n. 8/2018, istitutivo dell'Autorità di bacino del

distretto idrografico della Sicilia”;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, rubricato:

“Agevolazioni al credito in favore delle imprese”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione

della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione n. 56 del 13 febbraio 2020, con la quale la Giunta

regionale, al fine di attuare una politica complessiva per il contrasto e la

mitigazione dei fenomeni di siccità, ha dato mandato all'Autorità di bacino

del distretto idrografico della Sicilia di predisporre, con il supporto dei

Dipartimenti interessati, un Piano per la lotta alla siccità in Sicilia;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020:

“Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai

cambiamenti climatici - Progetto LIFE14 CCA/GR/000928 'Adaptation to

Climate change impacts on the mediterranean islands' Agriculture –

ADAPT2CLIMA. - Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 13 febbraio 2020:

“Programma per la realizzazione di laghetti collinari per l'agricoltura

siciliana”;

VISTA la deliberazione n. 229 dell'11 giugno 2020, con la quale la Giunta

regionale ha apprezzato il “Piano regionale per la lotta alla siccità”, redatto

dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in esecuzione

della predetta deliberazione n. 56/2020;

VISTA la nota prot. n. 26841 del 27 novembre 2020, con la quale il

Presidente della Regione, nella qualità di Commissario straordinario contro il

dissesto idrogeologico, richiama, preliminarmente, il contenuto del citato

“Piano regionale per la lotta alla siccità”, il quale ha il fine di rendere più

efficiente l'utilizzo delle acque, soprattutto nell'ambito del territorio regionale

in cui i bacini idrografici sono sottoposti a stress idrico e nelle aree in cui il

rischio di desertificazione è favorito dalla estrema varietà della climatologia,

evidenziando, al riguardo, come la prolungata siccità, e, quindi, il problema

della scarsa disponibilità di acqua, possa provocare gravi danni nel settore

dell'agricoltura e dell'allevamento;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il Presidente della

Regione, nella qualità di Commissario straordinario contro il dissesto

idrogeologico, nella predetta nota n. 26841/2020, rappresenta la necessità di
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incentivare la realizzazione e/o il miglioramento di “laghetti artificiali” per

l'accumulo e la distribuzione di acque per l'irrigazione e l'allevamento, quali

strumenti efficienti di gestione della risorsa idrica da parte delle aziende

agricole e zootecniche, e pertanto, al fine di sostenere dette aziende, propone

di intervenire in loro aiuto con interventi finanziari, la cui gestione, per

razionalizzarne ed efficientarne la erogazione, sia affidata all'Irfis-FinSicilia

S.p.A, mediante la implementazione delle risorse del “Fondo Sicilia”, che

attualmente eroga finanziamenti agevolati in favore delle imprese siciliane;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel far presente, altresì,

nella più volte citata nota n. 26841/2020, che la predetta misura finanziaria,

per almeno il 60% a fondo perduto e la rimanente somma a condizioni

agevolate, deve escludere interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria,

essendo rivolta al miglioramento dell'efficienza attraverso la realizzazione di

nuovi laghetti o il miglioramento degli esistenti, dando incarico, nel

contempo, ai competenti Uffici, quali la Struttura commissariale contro il

dissesto idrogeologico, i Dipartimenti regionali dell'agricoltura e dello

sviluppo rurale e territoriale, l'Autorità di bacino del distretto idrografico

della Sicilia e l'Irfis-FinSicilia S.p.A, di avviare i relativi procedimenti e

individuare le risorse finanziarie, rinviando a successiva deliberazione la

specifica determinazione delle caratteristiche tecniche dell'aiuto finanziario;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente

della Regione, nella qualità di Commissario straordinario contro il dissesto
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idrogeologico, di cui alla nota prot. n. 26841 del 27 novembre 2020,

costituente allegato alla presente deliberazione, concernente interventi

finanziari a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione

della risorsa idrica per scopi irrigui e l'allevamento, dando incarico alla

Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, ai Dipartimenti

regionali dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e territoriale, all'Autorità di

bacino del distretto idrografico della Sicilia e all'Irfis-FinSicilia S.p.A di

avviare i relativi procedimenti e individuare le risorse finanziarie, rinviando a

successiva deliberazione la specifica determinazione delle caratteristiche

tecniche dell'aiuto finanziario.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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