DELIBERAZIONE N. 52/25 DEL 27.11.2009

—————

Oggetto:

L.R. 8 luglio 1985, n. 15, art. 15, punto e. Contributi ai Comuni per il
potenziamento
poten ziamento dei Servizi Veterinari.
Veterinari . UPB S05.02.003 - Cap. SC05.0392.
SC05.0392.
Programma
Programma anno 2009 – Euro 250.000.
250.000.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il presente programma mira
alla graduale razionalizzazione della rete regionale di macellazione adeguandola, in termini
tecnologici, alle vigenti normative comunitarie.
L’obiettivo primario del programma è il potenziamento delle strutture di macellazione ai fini della
tutela dell’igiene degli alimenti di origine animale e della prevenzione e lotta contro le malattie
infettive degli animali e le zoonosi; mira, inoltre, a salvaguardare talune realtà a ridotta capacità
operativa, ma che rispondono a importanti esigenze socioeconomiche locali, al fine di renderle
funzionalmente competitive nei momenti di commercializzazione rispetto ad altri centri di
macellazione più idoneamente strutturati.
Nell’individuazione degli interventi e per l’attuazione del programma si è tenuto conto di quanto
contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 7/36 del 26.2.2004 “Contributi ai Comuni
per il potenziamento dei Servizi veterinari, L.R. 8 luglio 1985, n. 15, art. 15, punto e. Definizione dei
criteri, modalità e procedure di programmazione ed assegnazione dei contributi”.
Nella predisposizione dell’esame istruttorio delle domande pervenute si sono posti come principi
base i seguenti criteri, alcuni dei quali già utilizzati negli anni precedenti:
1. rispetto dei termini stabiliti dalla Delib.G.R. n. 7/36 del 26.2.2004 per la presentazione delle
domande;
2. completezza della documentazione, prevista dalla Delib.G.R. n. 7/36 di cui sopra, allegata alla
domanda;
3. possesso del Numero di riconoscimento Regionale (Capacità Limitata) o Numero di
Riconoscimento Comunitario (Bollo CEE);
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4. acquisto di attrezzature destinate alla raccolta differenziata del sangue, lo stoccaggio o la
messa in opera degli impianti di incenerimento, per lo smaltimento degli scarti di macellazione;
5. Comuni consorziati per la gestione degli impianti di macellazione;
6. Comuni che non hanno ricevuto precedenti contributi.
La deliberazione sopra richiamata prevedeva come data ultima, al fine della presentazione della
domanda di finanziamento, il 15 aprile 2009.
Sono pervenute n. 14 domande di richiesta di contributo per i pubblici macelli di altrettanti Comuni
sardi. Sono state ammesse all’istruttoria 11 domande in quanto pervenute entro i termini stabiliti: 1)
Arzana – 2) Ossi – 3) Paulilatino – 4) Samugheo – 5) Scano di Montiferro – 6) Suni – 7) Tempio
Pausania – 8) Thiesi – 9) U.C. Alta Gallura – 10) Villagrande Strisaili – 11) Villaputzu.
Le rimanenti 3 richieste dei seguenti Comuni: 1) Ploaghe - 2) Mandas - 3) U.C. Barisardo-Loceri,
sono state escluse dall’istruttoria in quanto, pur essendo pervenute nei termini, non allegavano la
documentazione necessaria.
L’Assessore evidenzia che la limitata disponibilità di risorse rispetto alle complesse e molteplici
esigenze da soddisfare impone un’articolazione graduale degli interventi, dando priorità ai Comuni
che soddisfano il maggior numero dei criteri sopraelencati.
Tra le domande pervenute entro il termine fissato per la presentazione delle richieste, secondo
quanto emerso dall’istruttoria, risultano prioritariamente soddisfabili le richieste dei seguenti
Comuni:
U.C. Alta Gallura: mattatoio di Aggius gestito in forma associata dai Comuni di Aggius, Bortigiadas,
Badesi, Trinità d’Agultu, Viddalba, Vignola. Risponde pienamente a 5 requisiti e parzialmente al
criterio n. 4. Richiede un contributo di € 75.000, di cui ammissibile a finanziamento un importo di €
73.200. Non appare opportuno il finanziamento per l’acquisto delle attrezzature di laboratorio per lo
svolgimento degli esami trichinoscopici in quanto a breve termine saranno in carico alle sezioni
diagnostiche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Nella ripartizione dei fondi, al fine di
soddisfare le esigenze di più Comuni si opta per il finanziamento di un importo complessivo di €
70.000;
Villagrande Strisaili: risponde pienamente a 4 requisiti e parzialmente al criterio n. 4. Richiede un
contributo di €. 75.000, totalmente finanziabile. Nella ripartizione dei fondi, al fine di soddisfare le
esigenze di più Comuni, si opta per il finanziamento di un importo complessivo di € 70.000;
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Paulilatino: risponde pienamente a 4 requisiti. Richiede un contributo di € 99.279,68, totalmente
finanziabile. Nella ripartizione dei fondi, al fine di soddisfare le esigenze di più Comuni, si opta per il
finanziamento di un importo complessivo di € 55.000;
Samugheo: risponde pienamente a 3 requisiti e parzialmente al criterio n. 4. Richiede un contributo
€ 112.140 di cui ammissibile a finanziamento un importo di € 95.940. Viene privilegiato rispetto ad
altri Comuni aventi il medesimo punteggio in quanto ha ricevuto un unico finanziamento regionale
nell’anno 2001. Nella ripartizione dei fondi, al fine di soddisfare le esigenze di più Comuni, si opta
per il finanziamento di un importo complessivo di € 55.000;
Arzana: risponde pienamente a 3 requisiti e parzialmente al criterio n. 4. Escluso per avere già
usufruito di finanziamenti regionali negli anni 1996, 1997, 2001 e 2008;
Scano Montiferro: risponde pienamente a 3 requisiti e parzialmente al criterio n. 4. Escluso per
avere già usufruito di finanziamenti regionali negli anni 1998, 1999 e 2000;
Thiesi: risponde pienamente a 3 requisiti e parzialmente al criterio n. 4. Escluso per avere già
usufruito di finanziamenti regionali negli anni 1995, 1996 e 1999;
Ossi: risponde pienamente solo a 3 requisiti;
Tempio: risponde pienamente solo a 3 requisiti;
Villaputzu: risponde pienamente solo a 3 requisiti;
Suni: risponde pienamente a 2 requisiti e parzialmente al criterio n. 4;
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, pertanto, propone alla Giunta il
programma di ripartizione specificato nel prospetto allegato, nel quale sono elencati i Comuni
destinatari dei contributi previsti, con la relativa dotazione finanziaria da attribuire.
Il programma fa carico alla UPB S05.02.003 - Cap. SC05.0392 del bilancio regionale 2009, per un
importo pari a euro 250.000.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della Sanità ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
DELIB ERA

di approvare il programma finanziario di cui alla L.R. 8 luglio 1985, n. 15, art. 15, punto e,
Programma anno 2009, “Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari”, UPB
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S05.02.003 - Cap. SC05.0392, secondo i criteri riportati in premessa, con l’attribuzione delle
rispettive somme ai Comuni compresi nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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