DELIBERAZIONE N. 21/15 DEL 21.04.2020
—————
Oggetto:

Trasferimento alle Province delle risorse in materia di controllo e lotta contro gli
insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai
roditori. Legge regionale 1° giugno 1999, n. 21. Ripartizione dello stanziamento di
euro 6.718.000. Capitolo SC05.0229, Missione 13 – Programma 07 – Bilancio
2020.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla attenzione della Giunta regionale lo schema di
ripartizione del contributo finanziario alle Province per l'esercizio delle funzioni in materia di controllo
e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, ai sensi della
legge regionale n. 21/1999, e per la lotta ai roditori.
L'Assessore premette che il contributo finanziario assume carattere di essenziale importanza al fine
di realizzare l'esercizio delle funzioni locali di carattere sanitario ed ambientale ed è destinato alle
Province Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari e alla Città Metropolitana di Cagliari, alle quali
sono state trasferite le competenze nella materia.
L'Assessore ricorda che, secondo le indicazioni della legge, ordinariamente viene convocata almeno
una volta all'anno la Conferenza programmatica provinciale nella quale, mediante il confronto fra gli
enti, vengono formulati gli indirizzi comuni e, altresì, stabilita la ripartizione delle risorse che, in
seguito all'adozione della deliberazione n. 33/30 del 4.7.2017, si basa anche sul monitoraggio degli
interventi eseguiti e della spesa ad essi collegata, nonché del fabbisogno non soddisfatto dalle
medesime prestazioni erogate.
L'Assessore informa la Giunta di aver dato incarico all'ufficio preposto dell'Assessorato, in
conseguenza del mutato quadro istituzionale attinente agli Enti intermedi a seguito dell'entrata in
vigore della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino delle autonomie locali della Sardegna”, di adattare i
criteri indicati nella L.R. n. 21/1999, attraverso una rivisitazione dei parametri sottesi, al fine di
giungere all'ottimale ripartizione del fondo dedicato, il cui processo è attualmente in itinere.
L'Assessore riferisce che, con l'emergenza epidemiologica di Covid-19, anche nel territorio regionale
l'adozione progressiva di misure sempre più stringenti, anche a fini preventivi, volte a contrastarne la
diffusione attraverso il cosiddetto “distanziamento sociale”, hanno avuto ripercussioni dirette sulla
ordinaria attività lavorativa delle strutture amministrative regionali e degli Enti provinciali coinvolti nel
procedimento di cui si tratta, inducendo all'adozione di procedure straordinarie, concordate con gli
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Enti, al fine di trasferire i fondi alle Province e alla Città Metropolitana per le attività di competenza,
che l'attuale emergenza sanitaria rende ancor più improcrastinabili, senza ulteriori ritardi.
A tale riguardo, sottolinea l'Assessore, di fondamentale importanza è la disinfestazione delle aree
urbane, rurali e turistiche perché concorre a rendere più efficace l'attività di sanificazione disposta
come misura anti Covid-19.
Pertanto, posto che nell'annualità 2019, col consenso di tutti gli Enti, la ripartizione del fondo
regionale in oggetto si è attestata sulle seguenti percentuali:
Ente

%

Città Metropolitana Cagliari

18,01

Provincia Sud Sardegna

15,75

Provincia Oristano

23,67

Provincia Nuoro

19,05

Provincia Sassari

23,52

l'Assessore avanza la proposta di utilizzare lo stesso schema di ripartizione, anche per il 2020, in
considerazione della straordinarietà del contesto in essere.
L'Assessore fa presente che, per il trasferimento immediato delle risorse ai centri antinsetti a
supporto della procedura dettata dallo stato emergenziale, per il tramite del competente Servizio
dell'Assessorato, è stato comunicato agli Enti interessati nelle vie brevi e per corrispondenza
l'intendimento di utilizzare lo schema di ripartizione dell'annualità 2019, sul quale tutti hanno
formalizzato il proprio assenso.
L'Assessore specifica, inoltre, che il finanziamento di cui trattasi, ammontante a complessivi euro
6.718.000, è allocato nel Capitolo SC05.0229 – Missione 13 – Programma 07 del Bilancio, annualità
2020. Tale importo risulta già decurtato, ai sensi dell'art. 30, comma 10, della L.R. 9 marzo 2015 n. 5
(Legge finanziaria regionale), delle spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale
comandato presso le Province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone per l'esercizio 2020 che il
contributo alle Province e alla Città Metropolitana di Cagliari per l'espletamento delle funzioni di
controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, ai sensi
della legge regionale n. 21/1999, e per la lotta ai roditori, sia così ripartito:
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Ente

%

Importo (€)

Città Metropolitana Cagliari

18,01

1.209.911,80

Provincia Sud Sardegna

15,75

1.058.085,00

Provincia Oristano

23,67

1.590.150,60

Provincia Nuoro

19,05

1.279.779,00

Provincia Sassari

23,52

1.580.073,60

100

6.718.000,00

Totale

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame espresso dal Direttore generale della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA
di procedere all'erogazione del contributo di euro 6.718.000 alle Province della Sardegna e alla Città
Metropolitana di Cagliari per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di controllo e lotta contro gli
insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori, a valere sul
Capitolo SC05.0229 – Missione 13 – Programma 07 del Bilancio 2020, secondo la seguente
ripartizione:
Ente

%

Importo (€)

Città Metropolitana Cagliari

18,01

1.209.911,80

Provincia Sud Sardegna

15,75

1.058.085,00

Provincia Oristano

23,67

1.590.150,60

Provincia Nuoro

19,05

1.279.779,00

Provincia Sassari

23,52

1.580.073,60

100

6.718.000,00

Totale
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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