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DELIBERAZIONE N. 44/3 DEL 29.9.2009 

————— 

Oggetto: Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1079  – Delib.G.R. n. 51/20 del 24.9.2008 – 

Delimitazione territori colpiti dalle piogge persis tenti e alluvionali del periodo 22 

ottobre – 28 novembre 2008 ai fini dell’integrazion e salariale dei lavoratori 

dipendenti del comparto agricolo – Rettifica territ ori delimitati Delib.G.R. n. 22/16 

del 12 maggio 2009.  

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che la legge n. 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”.  

Rammenta altresì che in applicazione della precitata disposizione, con la deliberazione n. 22/16 del 

12 maggio 2009, la Giunta regionale aveva provveduto a delimitare, tra tutti gli altri, anche i territori 

colpiti dalle piogge alluvionali e persistenti del periodo 22 ottobre – 28 novembre 2008 nella 

provincia di Cagliari.  

L’Assessore a questo punto fa presente che per mero errore materiale nella trascrizione dei dati 

catastali è stata omessa l’indicazione del foglio 24 tra i territori delimitati del Comune di Villaputzu 

e, pertanto, per evidenti ragioni di equità, si rende necessario provvedere alla rettifica.  

Ciò premesso, per le finalità di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 1079 (integrazione 

salariale dei lavoratori dipendenti del comparto agricolo), l’Assessore propone di integrare la 

deliberazione n. 22/16 del 12 maggio 2009 aggiungendo, ai territori delimitati del Comune di 

Villaputzu, il territorio distinto in catasto con il foglio 24.  

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, 
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DELIBERA 

di integrare la deliberazione n. 22/16 del 12 maggio 2009 , aggiungendo ai territori delimitati del 

comune di Villaputzu, il territorio distinto in catasto con il foglio 24 , per le finalità di cui alla Legge 

finanziaria 2007, art. 1, comma 1079 (integrazione salariale dei lavoratori dipendenti del comparto 

agricolo).  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


