
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  53/21  DEL 17.11.2005

—————

Oggetto: L.R. 1 giugno 1999,  n. 21  – Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di
controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle
piante. Programma di intervento anno 2005.  Ripartizione somme in bilancio. UPB
S05.042  Capitolo 05256-00.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda alla Giunta che con l’art. 1 della L.R. n. 21/99 sono

state trasferite alle Province le competenze in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i

parassiti  dell’uomo,  degli  animali  e  delle  piante  e  che  nel  bilancio  della  Regione  per  l’anno

finanziario 2005 è disponibile la somma di € 7.323.000 sul capitolo 05256-00 per finanziarne gli

oneri ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.

L’Assessore  fa  presente  che  in  data  21  e  29  settembre  2005  si  è  tenuta  la  conferenza

programmatica relativa all’anno 2005 e che nel corso della stessa le Amministrazioni Provinciali

hanno concordato di suddividere le risorse disponibili  utilizzando le percentuali già adottate per

l’anno 2004, considerando che le Province storiche hanno assicurato il servizio anche nei territori

ricadenti nelle nuove amministrazioni. Le percentuali di riparto sono state elaborate secondo criteri

che ineriscono alle condizioni igienico-sanitarie,  alla dimensione territoriale,  alla situazione geo-

morfologica  del  territorio,  alla  situazione climatica  delle  singole  zone e  all’entità  del  personale

comandato o trasferito e che risultano essere quelle sottoindicate:

Cagliari 31,81%
Nuoro 23,06%
Oristano 15,70%
Sassari 29,43%

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere

favorevole di legittimità ai sensi della Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999, sottopone all’approvazione

della Giunta la proposta di ripartizione rispondente ai criteri sopraelencati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa

dell’Ambiente
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di assegnare i finanziamenti di cui all’art. 2 della L.R. n. 21/1999, secondo la seguente ripartizione:

PROVINCIA % IMPORTI
Cagliari 31,81 €   2.329.446,30

Nuoro 23,06 €   1.688.683,80

Oristano 15,70 €   1.149.711,00

Sassari 29,43 €   2.155.158,90

TOTALE €   7.323.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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