DELIBERAZIONE N. 18/10 DEL 11.5.2010

—————

Oggetto:

Programma di spesa di cui alla L.R. n. 21/
21/ 1999
1999 in materia di controllo e lotta contro
gli insetti nocivi ed i parassiti
parassiti dell’uomo, degli animali
animali e delle piante. Trasferimenti
alle Province delle risorse di cui alla L.R.
L.R . n. 3/2009,
3/2009 , art 3,
3, comma 9. Programma di
intervento contro le entomofaune forestali campagna 2010. Risorse finanziarie
Bilancio regionale 2010,
2010, UPB S.05.01.013,
S.05.01.013, Capitolo SC 05.0229.
05.0229 .

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce

che con decreto dell’Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 88 del 27.4.2010 la competenza in
materia di lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell’uomo e degli animali, nella forma del
coordinamento e dell’erogazione del contributo per l’esercizio delle funzioni trasferite, è da
intendersi in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, mentre sono attribuite all’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le competenze in materia fitosanitaria. Il medesimo
decreto assegna al Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell’Assessorato le somme
destinate alla programmazione della campagna 2010 sul Cap. SC05.0229 per complessivi €
9.450.000. L’Assessore precisa che concorrono alla formazione di detta somma, destinata alle
funzioni di cui alla L.R. n. 21/1999 per le attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i
parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, l’ammontare di € 8.600.000 ai quali, ai sensi della
L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9, si aggiungono € 850.000 per garantire la continuità del servizio
svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e
continuativa che opera nelle attività di disinfestazione. Secondo una prassi ormai consolidata,
inoltre, parte delle attività di lotta attiva sono finalizzate al contrasto delle entomofaune forestali
sulla base di piani predisposti annualmente, particolarmente mirati contro lepidotteri defogliatori
della sughera.
Ciò premesso, l’Assessore riferisce che in attuazione delle competenze conseguenti al decreto
sopra richiamato, il Servizio Tutela del suolo e politiche forestali ha provveduto a convocare
urgente incontro tenutosi in data 10 maggio 2010 con le otto Province, il CFVA e l’Università di
Sassari - Dipartimento di protezione delle piante, per la definizione delle linee di coordinamento e
indirizzo annuale, ad esito della quale è stato stabilito che:
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1. viene confermata dalle Province la ripartizione percentuale già assunta per la campagna 2009
secondo le aliquote e l’ammontare complessivo di € 7.400.000 definito dalla Delib.G.R. n.
50/30 del 10.11.2009, sulla base dei criteri ivi richiamati;
2. viene confermato dalle Province il quadro delle esigenze e la conseguente ripartizione
finanziaria, relativa a garantire la continuità del servizio svolto dal personale individuato dalla
L.R. n. 3/2009, art 3, comma 9, sulla base della definizione operata dalla Delib.G.R. n. 51/33
del 17.11.2009 per complessivi € 258.402,34;
3. per quanto concerne l’attività annuale di lotta attiva contro i lepidotteri defogliatori della
sughera, a partire dai dati di Monitoraggio rilevati dal personale CFVA relativi ai punti della rete
Di.Bo.Med, sulla base delle elaborazioni condotte dal Dipartimento di Protezione della Piante,
tenuto conto delle valutazioni relative allo stadio odierno di sviluppo delle larve che non
consente il trattamento efficace oltre la fase di prima età, è stato deciso l’intervento prioritario,
con i caratteri dell’estrema urgenza, relativo a una superficie complessiva di circa 5.000 ettari
suggerita dalle relazioni tecniche del medesimo Dipartimento universitario presso i territori
dell’Altopiano Gallurese, dei Comuni di Calangianus, Luras e Berchidda, il territorio di Alà dei
Sardi e Buddusò. Per tale finalità è stato stimato un costo presuntivo pari a € 340.000
comprensivo dell’acquisto del prodotto fitosanitario, del servizio di trattamento mediante mezzi
aerei, delle spese di coordinamento operativo tecnico-scientifico e degli eventuali imprevisti.
Stante la strettissima tempistica a disposizione indicata dalla sopra citata relazione tecnica
dell’ordine di giorni 10, si rende obbligatorio procedere secondo le modalità della estrema
urgenza;
4. risulta necessaria l’istituzione di specifico Tavolo Tecnico regionale per la programmazione
coordinata in materia di prevenzione, lotta e monitoraggio fitosanitario contro le entomofaune
forestali, promosso dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con la partecipazione del
CFVA, di Ente Foreste della Sardegna, degli organi tecnici delle otto Province, con la
consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento Protezione delle Piante dell’Università degli
Studi di Sassari.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

−

di approvare per le finalità di cui in premessa la seguente ripartizione percentuale tra le
Province della somma di € 7.400.000, sulla base dei criteri definiti per la precedente campagna
2009 dalla Delib.G.R. n. 50/30 del 10.11.2009:
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Provincia

quota (%)

finanziamento (€)

Cagliari

27.80%

2.057.200

Nuoro

11.20%

828.800

Oristano

18.40%

1.361.600

Sassari

15.80%

1.169.200

Olbia Tempio

11.00%

814.000

Carbonia Iglesias

7.80%

577.200

Medio Campidano

4.80%

355.200

Ogliastra

3.20%

236.800
7.400.000

−

di confermare ai sensi della L.R. n. 3/2009, art 3, comma 9, per le finalità di garantire la
continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di
collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, la seguente
ripartizione già assunta dalla Delib.G.R. n. 51/33 del 17.11.2009 per complessivi € 258.402,34:

Provincia
Nuoro

Risorse in €
115.000,00

Oristano

59.237,07

Ogliastra

84.165,27
258.402,34

−

di approvare la proposta tecnica di intervento annuale contro i lepidotteri defogliatori della
sughera, sulla base delle risultanze emerse dalle elaborazioni dei dati del monitoraggio
annuale sulla superficie di circa 5.000 ettari indicata in premessa, programmando per tale
attività risorse finanziarie pari a € 340.000, secondo le voci di spesa e le modalità anch’esse
citate in premessa. Per garantire la necessaria tempestività delle attività e la conseguente
efficacia dei trattamenti, tenuto conto della tempistica utile individuata dalle previsioni tecniche,
il Centro di Responsabilità rappresentato dal Servizio Tutela del suolo e politiche forestali
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, dispone secondo le procedure consentite dalla
legge per i lavori di estrema urgenza;

−

di istituire, per le finalità di coordinamento, pianificazione e programmazione delle attività di
prevenzione, lotta e monitoraggio contro le entomofaune forestali, un apposito Tavolo tecnico
regionale coordinato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela del suolo e
politiche forestali, e composto dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dall’Ente Foreste
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della Sardegna, dai rappresentanti tecnici delle otto Province, con la consulenza tecnicoscientifica del Dipartimento Protezione delle Piante dell’Università degli Studi di Sassari.
Le somme programmate ai punti che precedono fanno capo al Bilancio regionale esercizio 2010
UPB S05.01.013 Cap. SC 05.0229.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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