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DELIBERAZIONE N. 27/17 DEL 29.05.2018

————— 

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 2018. Legge regionale 1° giugno

1999 n. 21.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone all'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.

L'assessore ricorda che, secondo quanto disposto nella precedente Deliberazione n. 33/30 del

4.7.2017 che ha stabilito l'erogazione dei contributi per l'anno 2017, l'ufficio preposto

dell'Assessorato ha realizzato, con le Province e la Città Metropolitana, un'attività di controllo degli

interventi eseguiti e della spesa ad essi collegata nonché del fabbisogno non soddisfatto dalle

medesime prestazioni erogate, ponendo alla base dell'analisi, in particolare, il resoconto

dell'annualità 2017.

Tale ricognizione ha impegnato le Province in un articolato lavoro di ricostruzione dei dati e della loro

successiva elaborazione, tenuto oltremodo conto della necessità di addivenire a un sistema

omogeneo e comparabile dei medesimi dati sulla scala regionale. A seguito della sopraccitata

attività sono emerse alcune divergenze basate sul rapporto fra il numero degli interventi realizzati e il

costo complessivo impiegato, sul costo medio ad intervento tipo, sulla numerosità e incidenza delle

singole tipologie di intervento.

Sono stati rilevati e ricostruiti per l'anno 2017 i seguenti dati sulla numerosità degli interventi,

differenziati per tipologia di intervento:
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ZANZARE - 

ANTILARVALE IN 

AREA RURALE

9.000 6.000 15.808 11.096 10.053 18.000 7.300

ZANZARE - 

ANTILARVALE IN 

AREA URBANA

5.484 7.350 7.400 4.520 23.330 15.200 8.580

ZANZARE - 

ADULTICIDA IN 

AREA URBANA

3.433 1.127 4.354 1.940 813 3.451 6.578

DERATIZZAZIONE 4.399 3.200 6.308 1.716 2.650 3.072 286

22.316 17.677 33.870 19.272 36.846 39.723 22.744

A fronte della tabella, del numero degli interventi effettivamente realizzati di cui sopra, è stata

determinata una seconda tabella, riferibile al numero di interventi derivanti dal reale fabbisogno

commisurato alle singole realtà locali, secondo la rappresentazione numerica della seguente

seconda tabella.

SASSARI SASSARI-

OT

CITTA' 

METROP

SUD 

SARDEGNA

ORISTANO NUORO NUORO -

OG

ZANZARE - 

ANTILARVALE IN 

AREA RURALE

9.000 6.000 15.808 15.851 25.133 18.000 7.300

ZANZARE - 

ANTILARVALE IN 

AREA URBANA

5.484 7.350 7.400 6.457 38.883 15.200 8.580

ZANZARE - 

ADULTICIDA IN 

AREA URBANA

4.291 1.127 4.354 1.940 813 3.451 6.578

DERATIZZAZIONE 4.399 3.200 6.308 1.716 2.650 3.072 286

23.174 17.677 33.870 25.965 67.479 39.723 22.744
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A fronte della ripartizione finanziaria teorica derivante dall'applicazione integrale del metodo

contributivo proposto in via tecnica, l'Assessore riferisce della necessità di assumere in via di

transizione per il 2018 una compensazione suppletiva, che tenga conto dell'assetto organizzativo e

storicizzato dei servizi provinciali e contemperi equitativamente l'insostenibilità per alcuni di essi

degli effetti di tagli non preventivati.

Ciò premesso l'Assessore propone che per l'esercizio 2018 il contributo alle Province e alla Città

metropolitana 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:

Città Metropolitana Cagliari 1.192.125 18,01%

Provincia Sud Sardegna 1.091.434 16,49%

Provincia Nuoro 1.260.981 19,05%

Provincia Oristano 1.566.801 23,67%

Provincia Sassari 1.506.659 22,77%

Totale 6.618.000 100,00%

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 € 6.618.000,00

che risulta già decurtata, 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.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, acquisito il parere

di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, l'intesa

dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica e constatato che il Direttore generale

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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di procedere all'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 2018 secondo la seguente ripartizione:

Città Metropolitana Cagliari 1.192.125 18,01%

Provincia Sud Sardegna 1.091.434 16,49%

Provincia Nuoro 1.260.981 19,05%

Provincia Oristano 1.566.801 23,67%

Provincia Sassari 1.506.659 22,77%

Totale 6.618.000 100,00%

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


