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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 10/10/10/10/3333    DELDELDELDEL    25.2.201125.2.201125.2.201125.2.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9 così come integrato dall'art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9 così come integrato dall'art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9 così come integrato dall'art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9 così come integrato dall'art. 1, comma 25, della 

L.R. n. 1/2011. Trasferimenti alle Province delle risorse. Euro 793.405,99 Bilancio L.R. n. 1/2011. Trasferimenti alle Province delle risorse. Euro 793.405,99 Bilancio L.R. n. 1/2011. Trasferimenti alle Province delle risorse. Euro 793.405,99 Bilancio L.R. n. 1/2011. Trasferimenti alle Province delle risorse. Euro 793.405,99 Bilancio 

regionale 2011 UPB S05.01.013 Capitolo Sregionale 2011 UPB S05.01.013 Capitolo Sregionale 2011 UPB S05.01.013 Capitolo Sregionale 2011 UPB S05.01.013 Capitolo SC05.0229.C05.0229.C05.0229.C05.0229. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9, 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, ha incrementato  

di € 850.000, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, il contributo annuale alle Province previsto 

dalla L.R. n. 2 del 2007, art. 15, comma 22. 

L’Assessore riferisce inoltre che la L.R. n. 1 del 19.1.2011, all’art. 1, comma 25, ha inoltre previsto 

che per le finalità di cui all’art. 3, comma 9, della L.R. n. 3/2009, relativamente all’attuazione della 

continuità del servizio svolto dal personale succitato che opera nelle attività di disinfestazione, si 

adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla 

disponibilità finanziaria complessiva. 

Ciò premesso, l’Assessore comunica che sulla base della ricognizione al 30 novembre 2010 le 

Province interessate hanno dichiarato un fabbisogno in tal senso per l’ammontare complessivo di € 

793.405,99, ripartito come di seguito riportato: 

a) Nuoro € 230.000; 

b) Oristano € 400.000; 

c) Ogliastra € 163.405,99. 

Per quanto sopra esposto, al fine 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, viene pertanto proposta l’assegnazione alle Province interessate, per 

l’anno 2011, di un contributo complessivo pari ad € 793.405,99 secondo la ripartizione di cui sopra. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di assegnare alle Province interessate, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 9, così come 

integrata dalla L.R. n. 1/2011, art. 1, comma 25, al fine 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, un contributo complessivo pari ad € 793.405,99 secondo 

la seguente ripartizione:  

a) Nuoro € 230.000; 

b) Oristano € 400.000; 

c) Ogliastra € 163.405,99. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


