DELIBERAZIONE N. 50/30 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 1.6.1999, n. 21. Ripartizione e trasferimento alle Province delle
risorse in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti
dell’uomo, degli animali e delle piante. UPB S05.01.013 Capitolo SC 05.0229 Euro
7.400.000.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta alla Giunta regionale che con la 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, per tale finalità,
nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 è stata prevista una disponibilità finanziaria
pari a € 8.600.000.
Ricorda che con la deliberazione n. 18/45 del 20.4.2009, nell’ambito delle azioni di lotta contro le
entomofaune forestali per la stagione 2009, è stato autorizzato il trasferimento alla Provincia di
Nuoro, in qualità di Amministrazione capofila regionale per la realizzazione dei interventi necessari,
la somma di € 1.200.000.
Fa presente che con la legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 3, comma 9, la dotazione
finanziaria del capitolo in argomento è stata incrementata di € 850.000 per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, con la finalità di garantire la continuità del servizio svolto dal personale con
contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata continuativa che opera nelle
attività di disinfestazione.
Comunica che, di conseguenza, sono presenti in bilancio, nel capitolo in oggetto, risorse finanziarie
pari a € 8.250.000 di cui:
−

€ 7.400.000 per l’attività ordinaria in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i
parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante;

−

€ 850.000 per le finalità previste dall’art. 3, comma 9, della L.R. n. 3/2009.

Comunica inoltre che, in relazione alla programmazione della risorsa per le finalità previste dall’art.
3, comma 9, della L.R. n. 3/2009 pari a € 850.000, gli uffici dell’Assessorato hanno in corso l’attività
istruttoria finalizzata all’acquisizione delle informazioni, in termini di entità di risorse umane e di
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spesa, relative all’utilizzo da parte delle Province di personale con contratti a termine in essere
impegnato in attività di disinfestazione e che pertanto, nelle more della definizione delle reali
esigenze finanziarie da parte di ciascuna di esse necessarie a garantire la continuità del servizio
da parte di detto personale, la ripartizione della succitata risorsa è rimandata a successiva
proposta di deliberazione.
L’Assessore quindi, ai fini della programmazione della sola quota necessaria all’espletamento
dell’ordinaria attività in materia di controllo e di lotta contro gli insetti e organismi nocivi pari a €
7.400.000, propone alla Giunta regionale che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 21/1999,
essa sia ripartita tra le Province secondo le quote percentuali di cui all’elenco che segue e già
definite per le annualità precedenti, con accordo unanime tra le stesse, sulla base dei seguenti
criteri stabiliti dalla legge che tengono conto di:
−

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

−

dimensione territoriale;

−

situazione geomorfologia del territorio e climatica delle singole zone.

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

Totale

7.400.000

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto 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 favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
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di assegnare alle Province, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 21/1999, la risorsa finanziaria pari
complessivamente a € 7.400.000 (UPB S.05.01.013 Capitolo SC 05.0229) per lo svolgimento
dell’attività in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell’uomo, degli animali
e delle piante, secondo la ripartizione finanziaria individuata nella tabella in premessa.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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