REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22 / 16 DEL 12.5.2009

—————

Oggetto:

L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 1079; delib. G.r. 51 / 20 del 24.9.2008.
Delimitazione dei territori colpiti dalle avversità atmosferiche del periodo settembre
2008 - febbraio 2009 ai fini dell’integrazione salariale per i lavoratori dipendenti
del comparto agricolo.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale informa la Giunta regionale che la legge 296
del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria nazionale 2007), al comma 1079 dell’articolo 1, dispone
che “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, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le
regioni”.
L’innovazione introdotta dalla predetta norma è stata recepita a livello regionale con la
deliberazione 51/20 del 24.9.2008, che ha integrato la preesistente deliberazione 49/16 del
28.11.2006 che già disciplinava l’iter procedurale per l’accertamento dei danni derivanti da calamità
naturali o da eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche, al fine dell’attivazione degli
interventi compensativi.
L’Assessore fa presente che la disposizione del predetto comma 1079 può essere utilmente
applicata agli eventi atmosferici eccezionali compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale, che
a partire dal mese di settembre 2008 si sono verificati in Sardegna ed a seguito dei quali i
competenti Servizi di Argea hanno accertato danni superiori al 30 per cento rispetto alla
produzione ordinaria dei territori interessati.
Gli eventi in argomento sono:

-

l’uragano del 12 settembre 2008, che ha interessato l’intero territorio dei comuni di
Alghero, Codrongianos, Olmedo, Portotorres, Sassari, Sennori, Sorso e Valledoria nella
provincia di Sassari;

-

le piogge persistenti ed alluvionali del periodo 22 ottobre - 28 novembre 2008, che hanno
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interessato gran parte dei comuni delle province dell’Ogliastra, di Cagliari, del Medio
Campidano, di Oristano, di Nuoro e di Olbia-Tempio;
-

le piogge persistenti del periodo novembre 2008 - febbraio 2009 che hanno interessato
parte dei territori dei comuni di Valledoria, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Sedini in
provincia di Sassari.

L’Assessore ricorda che con le deliberazioni 8/16 del 4.2.2009 e n. 7/17 del 30.1.2009 sono già
stati delimitati i territori interessati rispettivamente dall’uragano di settembre 2008 e dalle piogge
alluvionali di ottobre-novembre 2008, al fine dell’attivazione degli interventi compensativi per i soli
danni alle strutture e alle produzioni non coperte dall’assicurazione agricola agevolata, mentre non
si è potuto procedere all’attivazione degli interventi compensativi per i danni alle produzioni di
patate e di carciofo nei territori dei comuni di Valledoria, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Sedini
in quanto nel periodo interessato dette colture erano ammesse al mercato assicurativo agricolo
agevolato.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, considerato che le
strutture e le produzioni danneggiate nei comuni delle province di Olbia –Tempio e dell’Ogliastra e
nei comuni della provincia di Cagliari delimitati dalla deliberazione della Giunta n. 2/1 del 15
gennaio 2009 (alluvione del 22 ottobre 2008), non erano assicurabili al mercato agricolo agevolato
e pertanto non sono contemplate dalla norma in argomento, per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1079 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), propone alla giunta di
delimitare i territori interessati dai predetti

eventi atmosferici eccezionali, così come indicati

nell’elenco allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità,
DELIBERA

di delimitare, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge n. 296, i territori comunali
interessati dagli eventi atmosferici eccezionali illustrati in premessa così come indicati nell’elenco
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Ugo Cappellacci
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