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DELIBERAZIONE 26 ottobre 2015, n. 1006
D.L. n. 51/2015 convertito con L. n. 91/2015. Integrazione della delibera n. 846 del 01/09/2015. Richiesta al MiPAAF di declaratoria di riconoscimento
dell’evento calamitoso piogge alluvionali verificatosi
il 14 ottobre 2014 in alcuni comuni della provincia di
Grosseto.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977,
relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in
materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;
Visti il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004
e il Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2008 relativi
a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,
a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i della Legge n. 38
del 7 marzo 2003;
Visto il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51, art.
5 comma 1, convertito con Legge 91/2015, a norma
del quale le imprese agricole, anche se costituite in
forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali
o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto
almeno l’11º grado della scala Beaufort che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite
in forma cooperativa, che abbiano subito, nell’ultimo
triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi
eccezionali e non più utilizzabili, nell’ambito delle
risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per
favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102;
Visto il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51, art. 5
comma 1, convertito con Legge 91/2015, a norma del

quale nelle more dell’avvio dei nuovi strumenti per la
gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo
rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo
dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al
periodo di programmazione 2014-2020, le medesime
misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal
decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall’articolo 26 del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese
agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di
organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e
2015;
Visto il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51, art. 5
comma 2 a norma del quale le Regioni interessate, anche
in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare
la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi
di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dall’entrata in vigore della sopra indicata Legge di
conversione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Toscana
n. 846 del 01/09/2015, con cui si è fatta richiesta al
MiPAAF di declaratoria di riconoscimento delle seguenti
eccezionali avversità: vento impetuoso del 5 e 6 marzo
2015, relativamente ai danni non inclusi nella Delibera
621/2015, integrazione della Delibera 772/2015 relativa
all’attacco parassitario da Cinipide del castagno, alluvione
del 11-12 e 27-28 novembre 2012 relativamente ai danni
non inclusi nella Delibera 1255/2012, piogge alluvionali
del 14 ottobre 2014 relativamente ai danni non inclusi
nella Delibera 1015/2014;
Preso atto che per mero errore materiale, nella suddetta Delibera 846 del 01/09/2015, sono stati indicati
dei dai errati relativamente all’evento alluvionale 2014
di Grosseto e che i dati corretti sono stati riportati nella
seguente tabella;

DANNI CAUSATI PIOGGE ALLUVIONALI 2014

PROVINCIA

DESCRIZIONE DANNO

COMUNI
INTERESSATI

Strutture: smottamenti e
dilavamenti terreni, fabbricati
rurali (impianti e muratura),
Orbetello, Manciano,
recinsioni, riempimento delle
Pitigliano,
fosse, danni ai macchinari e
Grosseto
Semproniano, Sorano,
attrezzi e a scorte morte.
Infrastrutture e opere di
Capalbio, Magliano in
bonifica: danni a macchinari e
Toscana e Scansano
scorte delle cooperative di
servizio e alle opere pubbliche
di bonifica
TOTALE DANNI PIOGGE ALLUVIONALI 2014

STIMA DANNI
STRUTTURE
INTERAZIENDALI E
STRUTTURE
OPERE DI
(art. 5 comma 3)
BONIFICA (art. 5
comma 6)

€ 7.825.000

€ 770.064,66

€ 7.825.000

€ 770.064,66
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Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in
materia di cassa integrazione, modalità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato di lavoro” ed in particolare l’art.
21 “Norme in materia di trattamenti per i lavoratori
appartenenti al settore dell’agricoltura”;
Vista la Legge 21 dicembre 2006, n. 296 ed in
particolare il comma 1079 dell’art. 1, con il quale e’
stabilito che: “Per l’attuazione dell’art. 21 della Legge 23
luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree
agricole colpite da avversità eccezionali, comprese nel
piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4
del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle
aree colpite provvedono le Regioni”;
Visto l’art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre
2007, n. 247 con il quale e’ stato sostituito il comma 6
dell’art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
Dato atto che la prevista integrazione salariale dei
lavoratori agricoli stabilita dall’art. 21 della Legge 223/91,
in presenza di danni causati da avversità atmosferiche
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assicurabili su colture o strutture elencate nel Piano
assicurativo annuale, può essere attivata, con riferimento
al richiamato comma 1079 della Legge 296/06, sulla base
di apposita delimitazione effettuata dalla Regione;
Considerato che i rappresentanti delle Organizzazione
Sindacali e Professionali del mondo agricolo hanno
richiesto la dichiarazione dello stato di crisi per i comuni
delle Province colpite dai sopra indicati eccezionali
fenomeni calamitosi;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, ai sensi del D.L. 51/2015,
convertito con Legge 91/2015, la declaratoria di
riconoscimento dell’evento calamitoso piogge alluvionali
verificatosi il 14 ottobre 2014 in alcuni comuni della
provincia di Grosseto, ad integrazione della delibera n.
846 del 01/09/2015;
le cui stime dei danni sono riportate nelle seguenti
tabelle:
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PROVINCIA

DESCRIZIONE DANNO

COMUNI
INTERESSATI

Strutture: smottamenti e
dilavamenti terreni, fabbricati
rurali (impianti e muratura),
Orbetello, Manciano,
recinsioni, riempimento delle
Pitigliano,
fosse, danni ai macchinari e
Grosseto
Semproniano, Sorano,
attrezzi e a scorte morte.
Infrastrutture e opere di
Capalbio, Magliano in
bonifica: danni a macchinari e
Toscana e Scansano
scorte delle cooperative di
servizio e alle opere pubbliche
di bonifica
TOTALE DANNI PIOGGE ALLUVIONALI 2014

2. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali di porre in essere tutte le iniziative
a favore degli imprenditori agricoli, atte a risolvere le
situazioni di crisi sopra evidenziate, con l’emanazione del
Decreto che fissa lo stato di eccezionale avversità e che
vengano fatte salve comunque in ogni caso l’attivazione
delle misure di riduzione degli oneri previdenziali e
assistenziali, l’agevolazione al credito anche attraverso
le disponibilità e gli strumenti della Cassa Depositi e
Prestiti, l’aumento della dotazione finanziaria del fondo
di solidarietà nazionale;
3. di delimitare - ai sensi del comma 1079, art. 1, della
Legge 296/06 ed ai fini dell’attuazione del trattamento
di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli
previsto dall’art. 21 della Legge 223/91 - le aree dei
territori di competenza della Provincia di Grosseto colpiti

STIMA DANNI
STRUTTURE
INTERAZIENDALI E
STRUTTURE
OPERE DI
(art. 5 comma 3)
BONIFICA (art. 5
comma 6)

€ 7.825.000

€ 770.064,66

€ 7.825.000

€ 770.064,66

degli eventi calamitosi piogge alluvionali verificatesi il
14 ottobre 2014, come di seguito specificato:
Provincia di Grosseto: territorio dei comuni di Orbetello, Manciano, Pitigliano, Semproniano, Sorano, Capalbio, Magliano in Toscana e Scansano.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

