DELIBERAZIONE N. 41/25 DEL 13.10.2011

—————

Oggetto:

Programmazione risorse finanziarie residue bilancio 2011 ex L.R. n. 21/1999.
Trasferimento alle Province per attività di derattizzazione. Attuazione di accordo
di collaborazione istituzionale con l’Uniss-DPP per attività di interesse comune
nell’ambito della tutela fitosanitaria delle piante forestali. UPB S05.01.013 Capitoli
SC05.0229 € 1.350.000 e SC05.0077 € 150.000.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che l’art. 15, comma 3, della L.R. n. 12/2011,
per garantire la gestione da parte dell'Assessorato delle attività di prevenzione e lotta fitosanitaria
contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali, ha autorizzato,
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 1.500.000.
Al riguardo l’Assessore precisa che le attività correlate si incentrano generalmente sulla campagna
annuale contro i lepidotteri defogliatori della sughera che è pianificata sulla base delle risultanze
del monitoraggio invernale e delle successive verifiche ed elaborazioni di natura tecnico-scientifica.
Ad esito di tale prassi ormai consolidata, prosegue l’Assessore, viene valutata la necessità di
intervenire mediante trattamenti aerei di lotta microbiologica. Per quanto attiene alla stagione 2011
le risultanze hanno riscontrato la non necessità dell’esecuzione degli interventi di lotta
microbiologica, a motivo della inconsistente presenza di focolai di infestazione, con conseguente
economia delle risorse messe a bilancio.
Ciò premesso, l’Assessore informa la Giunta che in conseguenza:
− delle problematiche di attribuzione di competenza formale in ordine alle disposizioni di cui al
D.P.C.M. 29.11.2001 e dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del
18.12.2008;
− delle problematiche interpretative connesse all’applicazione della legge regionale n. 21/1999
che, sotto il profilo strettamente letterale, per quanto attiene al trasferimento del contributo
regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Province, prevede che la Regione
contribuisca alle spese per l'esercizio delle funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli
insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante (art. 2, comma 1), e non
contiene un esplicito richiamo agli interventi di derattizzazione e lotta contro gli artropodi nocivi;
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le attività operative di derattizzazione che, seppur secondo modalità differenti, venivano
regolarmente assicurate dai Servizi antinsetti delle Province, risultano non attuate con la
conseguenza che le popolazioni di ratti, localmente, hanno assunto dimensioni di allarme con gravi
rischio e pregiudizio per la salute pubblica.
Pertanto, vista la particolare necessità e urgenza della situazione contingente, nelle more
dell’interpretazione autentica da parte del legislatore del dettato normativo che specifichi
espressamente che anche le funzioni in materia di controllo e lotta contro i ratti sono da
considerarsi tra quelle assegnate alle Province, l’Assessore propone che la somma finanziaria di €
1.350.000, quota parte della disponibilità in bilancio di cui all’UPB S05.01.013 Capitolo SC05.0077
sia trasferita, previa variazione compensativa, al capitolo della medesima UPB Capitolo SC05.0229
e destinata alle Province per attività urgenti di derattizzazione.
Per quanto concerne la suddivisione dell’ammontare complessivo alle otto Province, l’Assessore
propone di adottare lo schema di ripartizione che prevede una quota costante del 15% della
disponibilità finanziaria per ogni Provincia e una suddivisione del rimanente 85% sulla base dei
parametri di popolazione totale residente e di popolazione residente nei centri con popolazione
superiore ai diecimila abitanti, con peso attribuito a ciascun parametro pari al 50%. Tale
suddivisione risponde all’evidenza che le maggiori problematiche sanitarie relative all’infestazione
da ratti si concentrano presso gli agglomerati urbani di maggiore dimensione e densità abitativa.
Nella tabella allegata alla presente deliberazione sono riportate le relative ripartizioni finanziarie per
provincia.
Per quanto attiene alla quota finanziaria residua presso l’UPB S05.01.013 Capitolo SC05.0077 pari
a € 150.000 si reputa che debbano essere utilizzati per potenziare l’attività di prevenzione e tutela
fitosanitaria delle foreste sarde, anche alla luce della diffusione nel territorio regionale di nuove
allarmanti infestazioni.
L’Assessore ricorda che già ai fini di un più efficace coordinamento degli interventi di tutela
fitosanitaria delle piante forestali, su disposizione della Giunta regionale con le precedenti
deliberazioni n. 18/10 del 11.5.2010 e n. 47/49 del 30.12.2010, è stato istituito il Tavolo Tecnico
Fitosanitario regionale per la difesa delle piante forestali, coordinato dal Servizio Tutela del suolo e
politiche forestali dell’Assessorato e partecipato dal Servizio fitosanitario regionale, CFVA, Ente
Foreste Sardegna, Laore Sardegna, Agris Sardegna, dalle otto Province e dall’Università di
Sassari Dipartimento Protezione delle Piante per quanto attiene al supporto tecnico-scientifico. I
lavori del tavolo hanno già consentito la redazione e approvazione dei programmi triennali di
eradicazione della processionaria del pino e del punteruolo rosso della palma, in corso di piena
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attuazione e, sulla base del resoconto del coordinamento, messo in luce la necessità da parte della
Regione Sardegna di pervenire a un sistema organico e informatizzato di monitoraggio,
programmazione e gestione degli interventi fitosanitari in ambito forestale.
A tal fine valutata l’attività pluriennale di ricerca scientifica applicata e di didattica in materia di
difesa fitosanitaria delle piante forestali svolte per fini istituzionali dall’Uniss-DPP, l’alto livello di
esperienza e competenza specialistica di ordine tecnico, esclusivo in particolare per quanto
concerne lo studio e conoscenza del quadro regionale sardo, e considerato il ruolo di membro
tecnico-scientifico presso il sopracitato Tavolo tecnico rivestito dall’Uniss-DPP e assegnato dalla
Giunta regionale con la precedente deliberazione n. 18/10 del 11.5.2010, l’Assessore propone che,
per un più efficace perseguimento dell’azione dell’Amministrazione regionale sia stabilita una forma
di cooperazione, coordinamento organizzativo e collaborazione in attività di interesse comune tra
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e l’Uniss-DPP al fine del raggiungimento di obiettivi
comuni a vantaggio reciproco. L’Accordo tra le due Amministrazioni, nel rispetto delle differenti
prerogative e finalità istituzionali, favorisce il collegamento funzionale della ricerca scientifica
specialistica alle esigenze della pianificazione e programmazione pubblica regionale, è funzionale
alla strutturazione coordinata delle banche dati all’interno del sistema informativo regionale
dell’Ambiente SIRA nell’ambito delle attività di monitoraggio fitosanitario al fine di pervenire ad un
organico sistema previsionale di supporto alle decisioni per la programmazione e gestione degli
interventi di difesa fitosanitaria delle foreste sarde.
Ciò descritto, l’Assessore propone che per il sostegno delle attività scaturenti dall’Accordo
sopracitato da stipularsi ai termini dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sia destinata una
somma complessiva di euro 150.000 per la copertura dei rimborsi derivanti dallo svolgimento di un
programma di durata triennale.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il
parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA

− di indicare nelle Province, nelle more di una interpretazione autentica normativa in merito alle
competenze di cui alla legge regionale n. 21/1999, i soggetti incaricati delle azioni operative di
derattizzazione;
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− di destinare a tal fine alle Province, previa variazione compensativa, la programmazione delle
risorse presenti sul Capitolo SC05.0077 del Bilancio 2011 di cui alla L.R. n. 21/1999, pari ad €
1.350.000, secondo lo schema di ripartizione proposto nelle premesse e rappresentato
nell’allegato;
− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di provvedere alla variazione
compensativa delle risorse necessarie dal Capitolo SC05.0077 al Capitolo SC05.0229 dell’UPB
S05.01.013;
− di disporre che, per l’attuazione dell’Accordo, sia programmata una somma complessiva di euro
150.000 a valere sul Capitolo SC05.0077 per la copertura dei rimborsi spese derivanti dallo
svolgimento delle attività di interesse comune previste dal programma triennale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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