DELIBERAZIONE N. 46/31 DEL 27.12.2010

—————
Oggetto: Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 1079. Delib.G.R. n. 51/20 del
24.9.2008. Piogge intense dal 1 settembre al 10 ottobre 2009 nei territori del Basso
Campidano. Delimitazione territori colpiti ai fini dell’ integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti del comparto agricolo

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che le piogge intense del periodo 1°
settembre - 10 ottobre dell’anno 2009, hanno causato danni alla produzione di uve da vino
praticata nei territori dei comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Mandas, Serdiana, Settimo S. Pietro
e Soleminis. In particolare, i danni rilevati nel territorio interessato sono risultati pari al 50% della
produzione lorda vendibile ordinaria, come evidenziato nella relazione tecnica di ARGEA - Servizio
territoriale del Basso Campidano e Sarrabus.
L’Assessore fa presente che essendo l’evento e le produzioni predetti compresi nel Piano
Assicurativo Agricolo Nazionale (P. A. A. N.), può essere utilmente applicata la disposizione di cui
al comma 1079 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria nazionale
2007), la quale prevede che le regioni provvedano direttamente alla delimitazione delle aree
colpite, “per l’attuazione dell’articolo 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
atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.
Precisa, inoltre, che la disposizione del precitato comma 1079 è stata recepita a livello regionale
con la deliberazione della Giunta n. 51/20 del 24.9.2008, recante “Disciplina relativa all’iter
procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e
da avverse condizioni atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove
direttive di attuazione”.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale propone alla Giunta
1-

di riconoscere il carattere di eccezionalità delle piogge intense che nel periodo 1° settembre –
10 ottobre 2009 hanno causato danni pari al 50 per cento della produzione lorda vendibile
ordinaria alla produzione di uve da vino nei territori di cui al successivo punto 2;
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2-

di delimitare, ai fini del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 1079,
della legge n. 296/2006 in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite dalle piogge
intense che nel periodo 1° settembre – 10 ottobre 2 009, l’intero territorio dei seguenti comuni:
Barrali, Dolianova, Donori, Mandas, Serdiana, Settimo S. Pietro e Soleminis.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità,
DELIBERA

–

di riconoscere il carattere di eccezionalità delle piogge intense che nel periodo 1° settembre –
10 ottobre 2009 hanno causato danni pari al 50 per cento della produzione lorda vendibile
ordinaria alla produzione di uve da vino nei territori di cui al successivo punto 2;

–

di delimitare, ai fini del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 1079,
della legge n. 296/2006 in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite dalle piogge
intense che nel periodo 1° settembre – 10 ottobre 2 009, l’intero territorio dei seguenti comuni:
Barrali, Dolianova, Donori, Mandas, Serdiana, Settimo S. Pietro e Soleminis

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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