DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE N. 56/
56/ 62 DEL 29.12.2009

_________

Oggetto:

Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 1079 – Delib.
Delib.G
elib.G .R . n. 51/20 del
24.9.2008.
24.9.2008. Piogge alluvionali del 24 settembre 2009 in provincia di Olbia - Tempio.
Tempio.
Delimitazione territori colpiti ai fini dell’integrazione
dell’ integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti del comparto agricolo.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 51/16 del
17 novembre 2009 si è provveduto a richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la declaratoria del carattere di
eccezionalità e l’intervento del Fondo di solidarietà nazionale per i danni causati dalle piogge
alluvionali del 24 settembre 2009, che hanno interessato parte dei territori dei Comuni di San
Teodoro, Loiri Porto S. Paolo, Padru e Budoni in provincia di Olbia Tempio.
Inoltre, in previsione del fatto che l’eventuale contributo statale non sarà sufficiente a compensare,
se non in minima parte ed in tempi non brevi, i danni causati dall’evento predetto, con la
deliberazione n. 55/20 del 16.12.2009 è stato autorizzato per le medesime finalità anche un
intervento con fondi regionali, al fine di consentire una più rapida ripresa dell’attività economica e
produttiva delle aziende interessate.
L’Assessore precisa che gli interventi previsti dalle predette deliberazioni sono aiuti di tipo
compensativo mirati al solo ripristino delle strutture ed attrezzature danneggiate, mentre non sono
stati previsti aiuti per le produzioni viticole, olivicole, frutticole, orticole e vivaistiche, quantunque
danneggiate in misura superiore al 30 per cento, essendo le stesse comprese nel Piano
assicurativo agricolo nazionale e quindi assicurabili al mercato agevolato.
A questo punto l’Assessore ricorda che il comma 1079 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 27
dicembre 2006 (legge finanziaria nazionale 2007), recepita a livello regionale con la deliberazione
51/20 del 24.9.2008, 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”.
Ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta di
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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 alluvionali
del 24 settembre 2009, i sotto indicati territori comunali nella provincia di Olbia - Tempio, per i
danni alle produzioni viticole, olivicole, frutticole, orticole e vivaistiche:
−

Loiri Porto S. Paolo (fogli 8, 9, 64, 231,232, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255,
256, 257);

−

San Teodoro (fogli 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35);

−

Budoni (catastalmente Posada) (fogli 4, 6, 10, 12, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41,
42, 43, 46);

−

Padru (fogli 14, 15, 24, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 54, 55, 56).

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato,
DELIBERA

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 alluvionali
del 24 settembre 2009, i sotto indicati territori comunali nella provincia di Olbia - Tempio, per i
danni alle produzioni viticole, olivicole, frutticole, orticole e vivaistiche:
−

Loiri Porto S. Paolo (fogli 8, 9, 64, 231,232, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255,
256, 257);

−

San Teodoro (fogli 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35);

−

Budoni (catastalmente Posada) (fogli 4, 6, 10, 12, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41,
42, 43, 46);

−

Padru (fogli 14, 15, 24, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 54, 55, 56).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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