DELIBERAZIONE N. 33/42 DEL 10.8.2011

—————

Oggetto:
Oggetto:

Legge regionale 1°
1° giugno 1999,
1999, n. 21.
21. Trasferimento alle Province delle risorse in
materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti
parassiti dell’uomo, degli
animali
animali e delle piante. Programma di interv
intervento
rv ento 2011.
2011. Ripartizione somme in
bilancio.
bilancio. UPB S.05.01.013 - Capitolo SC 05.0229.
05.0229. € 6.529.594,01.
6.529.594,01.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta alla Giunta regionale che con l’art. 1 della
legge regionale n. 21/1999 sono state trasferite alle Province le competenze in materia di controllo
e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, e che nel bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2011 è presente, per tale finalità, una disponibilità finanziaria
pari ad € 6.529.594,01.
L’Assessore, in relazione a detta quota di finanziamento, necessaria all’espletamento dell’ordinaria
attività di controllo e di lotta contro gli insetti e organismi nocivi, propone alla Giunta regionale di
adottare la seguente ripartizione della risorsa secondi i seguenti criteri generali:
−

la quota pari al 15% della risorsa disponibile per la programmazione da ripartire equamente
tra le diverse Province. Essa rappresenta un plafond di base che contribuisce in maniera
generalizzata a garantire a ciascuna di esse lo svolgimento dei compiti e delle attività
assegnati dalla norma;

−

la restante quota pari al 85% della risorsa disponibile da ripartire secondo le percentuali già
definite nelle annualità precedenti, con accordo unanime tra le stesse, sulla base dei criteri
che tengono conto di:
a)

esigenze di natura igienico-sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti
dell’uomo, degli animali e delle piante;

b)

dimensione territoriale;

c)

situazione geomorfologia del territorio e climatica delle singole zone.
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Provincia

Equa ripartizione del

Ripartizione percentuale del

Finanziamento

15% della risorsa €

85% della risorsa disponibile

( A+B) in €

(A)

%

Quota finanziaria €
(B)

Cagliari

122.429,89

27,8

1.542.943,06

1.665.372,95

Carbonia Iglesias

122.429,89

7,8

432.912,08

555.341,97

Medio Campidano

122.429,89

4,8

266.407,44

388.837,32

Nuoro

122.429,89

11,2

621.617,35

744.047,24

Oristano

122.429,89

18,4

1.021.228,50

1.143.658,39

Sassari

122.429,89

15,8

876.924,47

999.354,36

Olbia Tempio

122.429,89

11,0

610.517,04

732.946,93

Ogliastra

122.429,89

3,2

177.604,96

300.034,85

5.550.154,90

6.529.594,01

979.439,11

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

di assegnare per l’annualità 2011, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 21/1999, le risorse finanziarie
concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle
piante, per un ammontare complessivo pari a € 6.529.594,01 a valere sull’UPB S.05.01.013
Capitolo SC 05.0229, secondo la ripartizione finanziaria individuata nella tabella in premessa.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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