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DELIBERAZIONE N. 33/30 DEL 4.7.2017 

————— 

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. Ripartizione dello stanziamento di bilancio di € 6.618.000. Capitolo 

SC05.0229, Missione 13 - Programma 07 - Esercizio 2017. Legge regionale 1 

giugno 1999, n. 21. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente presenta all’attenzione della Giunta regionale la proposta 

annuale di ripartizione alle Province del contributo finanziario erogato 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 e per la lotta ai roditori, ai sensi della legge regionale n. 21/1999. 

L’Assessore premette che occorre tenere in considerazione le dinamiche conseguenti 

all’evoluzione dell’assetto istituzionale degli enti intermedi, con particolare riferimento alla L. n. 56 

del 7 aprile 2014 (cd. riforma Delrio), che ha istituito le città Metropolitane e riconfigurato le 

Province nella forma di enti di area vasta non elettivi e la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

“Riordino delle autonomie locali della Sardegna” in attuazione della quale, con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 23/5 del 20.4.2016, è stato approvato il nuovo assetto regionale articolato 

nelle cinque circoscrizioni: la città metropolitana di Cagliari; la Provincia di Sassari, che include 

anche la ex Provincia di Olbia-Tempio; la Provincia di Nuoro che include la ex Provincia 

dell’Ogliastra; la Provincia di Oristano; la Provincia Sud Sardegna che include la ex Provincia di 

Cagliari, scorporata l’area della città metropolitana, nonché il territorio delle ex province del Medio 

Campidano e di Carbonia-Iglesias. 

A fronte di tale processo di riforma e ricomposizione territoriale, l’esercizio delle funzioni ascrivibili 

ai centri provinciali antinsetti soffre di evidenti difficoltà connesse alla attuale complessa 

riorganizzazione degli enti associata alla carenza di personale operativo e amministrativo in 

organico nonché ai stringenti vincoli di bilancio e di spesa e alla contestuale grave diminuzione 

delle entrate. 

In un simile contesto, dichiara l’Assessore, il contributo regionale oggetto della presente proposta 

di ripartizione, assume per le Province carattere di importanza integrale al fine di realizzare 

l’esercizio delle essenziali funzioni di carattere sanitario ed ambientale collegate. 

L’Assessore ricorda che la ripartizione dei fondi, benché basata sui criteri indicati dalla legge, ha 

subìto nel tempo adattamenti alle diverse emergenze fitosanitarie, in continua evoluzione e 

soggette a cicli di acutizzazione periodica, attestandosi al dato percentuale storicizzato e utilizzato 

alla base del calcolo adottato nell’ultimo triennio 2014-2016. 
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L’Assessore propone che dal presente anno le Province trasmettano alla Regione il resoconto 

esaustivo degli interventi realizzati e della spesa collegata.  

Al pari delle esigenze di presentazione dei rendiconti, l’Assessore rileva inoltre l’opportunità di 

costituzione di disciplinari d’indirizzo regionale organici, uniformi e condivisi, per la corretta 

gestione dei trattamenti sanitari e fitosanitari eseguiti dalle Province sotto il profilo della tutela della 

salute pubblica e della tutela dell’ambiente rispetto all’immissione di prodotti chimici, in particolare 

di tipo insetticida ed erbicida. 

Nelle more della definizione del percorso sopra richiamato, l’Assessore propone che per il corrente 

2017 sia assunta la ripartizione storicamente consolidata dei contributi, presupponendo che: 

‒ la Provincia di Sassari preveda la aliquota pregressa inclusa quella spettante alla ex Provincia 

di Olbia-Tempio; 

‒ alla Provincia di Nuoro spetti la rispettiva aliquota pregressa inclusiva di quella della ex 

Provincia dell’Ogliastra; 

‒ la Provincia di Oristano mantenga la aliquota pregressa; 

‒ alla Provincia Sud Sardegna spettino le aliquote pregresse delle ex Province del Medio 

Campidano e di Carbonia-Iglesias, nonché l’ulteriore 25% della aliquota assegnata nel 2016 

alla ex Provincia di Cagliari per la copertura del servizio dedicato ai 54 Comuni transitati; 

‒ alla Città Metropolitana di Cagliari spetti la quota pregressa della ex Provincia di Cagliari, 

decurtata del 25% della somma trasferita, come detto, alla Provincia del Sud Sardegna. 

L’Assessore specifica che, per il contributo di cui trattasi, nel Capitolo di bilancio  SC05.0229 - 

Missione 13 - Programma 07 per l’esercizio in corso è stata stanziata la somma di € 6.618.000 che 

risulta già decurtata, ai sensi dell’art. 30, comma 10, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, delle spese 

anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso le Province per 

l'espletamento delle funzioni ex CRAAI. 

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, d'intesa 

con l’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e constatato che il Direttore generale della 

Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di procedere alla erogazione alle Province, 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, del contributo di € 6.618.000 a valere sul Capitolo SC05.0229 - Missione 

13 - Programma 07 del Bilancio 2016, secondo la seguente ripartizione: 
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Citta Metropolitana Cagliari € 1.192.125,11 18,01% 

Provincia Sud sardegna € 1.294.855,47 19,57% 

Provincia Nuoro € 1.260.980,73 19,05% 

Provincia Oristano € 1.258.184,62 19,01% 

Provincia Sassari € 1.611.854,07 24,36% 

totale € 6.618.000,00 100,00% 

‒ di disporre che dal presente anno le Province trasmettano alla Regione il resoconto esaustivo 

degli interventi realizzati e della spesa collegata, comprensivo dell’analisi degli eventuali 

fabbisogni non soddisfatti dalle prestazioni erogate; 

‒ di dare mandato agli uffici affinchè avviino specifici tavoli di lavoro con i centri provinciali e 

della Città Metropolitana ai fini della costituzione di disciplinari d’indirizzo regionale, organici e 

uniformi, per la corretta gestione dei trattamenti sanitari e fitosanitari sotto il profilo della tutela 

della salute pubblica e della tutela dell’ambiente rispetto all’immissione di prodotti chimici, in 

particolare di tipo insetticida ed erbicida. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


