Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del
30.12.2004 (54/80)
Oggetto:

Bilancio Regionale 2004. U.P.B. S12.076 Cap. 12314/00. Attribuzione all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari della somma di €uro
439.200,00 di cui alle L.R. 11 Maggio 2004, n. 6, L.R. 11 Maggio 2004, n. 7, L.R.
3 dicembre 2004, n. 9.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa che, a norma delle
L.R. 11 Maggio 2004, n. 6, L.R. 11 Maggio 2004, n. 7, è stato stanziato a favore dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, un contributo di €uro 820.000,00, da
utilizzarsi per lo svolgimento di compiti conseguenti all’entrata in vigore del Mercato Unico
Europeo, per gli esami di laboratorio per il piano di brucellosi ovi-caprina, per gli esami della
qualità del latte e per le attività connesse ad emergenze sanitarie, a valere sullo stanziamento di cui
al cap. 12314/00 del Bilancio Regionale 2004.
Con Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9, Legge di assestamento al Bilancio, è stata
disposta la riduzione della somma in € 780.000,00.
Con Delibera della Giunta Regionale. n. 14/13 del 18/03/2004 e . 19/8 del 29/04/2004, è
stata disposta l’attribuzione delle somme complessiva di €uro 340.800,00 relative alla
Sperimentazione del vaccino tetravalente spento e adiuvato – Blue Tongue e al Programma di
sorveglianza epidemiologica per eventuali effetti indesiderati del vaccino in uso nella campagna di
vaccinazione 2004 contro la Blue Tongue in Sardegna, a valere sull’assegnazione di cui al cap.
12314/00 del Bilancio Regionale 2004.
Con le note 14919 del 24.12.2004 il predetto Istituto ha trasmesso il programma di
utilizzo del contributo straordinario, di cui alla L.R. n. 9/2004 più sopra richiamata, specificato
come segue:
Acquisto materiali di consumo

€uro

241.300,00

Spese generali

€uro

44.500,00

Spese per il personale

€uro

494.200,00

Totale

€uro

780.000,00

In relazione agli adempimenti richiamati tra le finalità di attribuzione, l’impegno del
contributo risulta rivolto:






Piano monitoraggio Blue Tongue
Per il piano Brucellosi Ovi-Caprina
Per la Qualità del Latte
Piano residui
Sperimentaz. vaccino Blue Tongue

Totale

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

220.800,00
264.500,00
65.700,00
109.000,00
120.000,00

€uro

780.000,00

Regione Autonoma della Sardegna
Considerato che al fine di consentire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna di Sassari la realizzazione del programma di cui sopra occorre provvedere all’attribuzione
del contributo assegnato, decurtato della somma di € 340.800,00 già attribuiti con le Delibere della
Giunta Regionale. n. 14/13 del 18/03/2004 e n 19/8 del 29/04/2004 sopraccitate ;
Atteso che lo stesso Istituto beneficiario dovrà presentare dettagliata relazione sugli
interventi effettuati accompagnata da un rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute;
Constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità alla
proposta in esame, l’Assessore pertanto propone:
1) Di disporre, ai sensi delle L.R. 11 Maggio 2004, n. 6, L.R. 11 Maggio 2004, n. 7 e L.R. 3
dicembre 2004, n. 9, a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna,
l’attribuzione della complessiva somma di €uro 439.200,00 per il piano di brucellosi ovicaprina, per gli esami della qualità del latte e per il piano residui, a valere sullo stanziamento di
cui al cap. 12314/00 del Bilancio Regionale 2004
2) La spesa trova copertura finanziaria nell’U.P.B. S12.076 cap. 12314/00 del Bilancio Regionale
2004.
3) Con successivo provvedimento da assumersi sulla base del rendiconto finanziario accompagnato
dalla relazione tecnica che l’Istituto dovrà presentare all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale sull’utilizzo del contributo straordinario assegnato e sul grado di
realizzazione delle finalità di attribuzione, si darà corso alla concreta erogazione del contributo.
4) All’atto della determinazione di impegno verrà corrisposta all’Istituto un acconto pari al 50%
della somma attribuita al punto 1).
La Giunta regionale,, condividendo quanto proposto dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
DELIBERA
in conformità alla proposta.

