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DELIBERAZIONE N. 32/13 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 9/2014, art. 9. Disposizioni urgen ti per la prosecuzione dei servizi degli 

operatori ambientali. Contributo 2014. L.R. n. 21/1 989 in materia di controllo e lotta 

contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo,  degli animali e delle piante, i 

roditori. Ripartizione residui esercizio 2014. UPB S0 5.01.013, capitolo SC05.0229.  

L’Assessore alla Difesa dell’Ambiente premette che con la deliberazione n. 16/2 del 6.5.2014, ai 

fini dello svolgimento delle funzioni di lotta antinsetti, è stata disposta l’erogazione alle Province e 

alle gestioni commissariali delle soppresse Province sarde del contributo regionale di euro 

7.750.000 relativo alla quota del riparto base 2014.  

In ragione di controverse disposizioni normative emanate nel corso degli anni 2012 e 2013, il 

trasferimento finanziario è stato privato della quota, storicamente fissata in euro 900.000 

complessivi, destinata a garantire il servizio degli operatori ambientali. Con la legge regionale 19 

maggio 2014, n. 9, all’art. 9 "Disposizioni urgenti per la prosecuzione dei servizi degli operatori 

ambientali", è stata ripristinata, nelle more della riforma organica dell’ordinamento delle autonomie 

locali, la precedente modalità di prosecuzione dei servizi di disinfestazione svolti dal personale di 

cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Nella fattispecie trattasi di 

personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa.  

Le sole Province che, a partire dal 2009, hanno avuto accesso al contributo sono state le Province 

di Oristano, di Nuoro, di Carbonia-Iglesias e dell'Ogliastra. Relativamente al presente esercizio 

finanziario, le medesime Province hanno confermato il fabbisogno del precedente esercizio 2013 e 

pur tuttavia hanno dichiarato, ad esclusione della sola Provincia di Nuoro, di non possedere la 

necessaria capacità di spesa a fronte degli stringenti vincoli imposti dallo Stato sull’impiego di 

personale dipendente e di lavoro flessibile. 

L’Assessore chiarisce che le coperture finanziarie di cui trattasi, confermate nello stanziamento di 

bilancio 2014, hanno consentito, negli ultimi anni, alle citate quattro Province di realizzare senza 

soluzione di continuità o perdita di efficacia il servizio di disinfestazione antinsetti. Le ragioni legate 

ai vincoli del tetto di spesa per il personale e dei rapporti giuridici di lavoro atipico continuativo, 

tenuto anche conto delle maggiori limitazioni compatibili con la gestione commissariale delle 

Province decadute, determinano la sostanziale inapplicabilità del sopracitato art. 9 della legge 

regionale 19 maggio 2014, n. 9, per tre Province su quattro, determinando pertanto una condizione 

di particolare difficoltà operativa per le tre Province escluse. 
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Ciò premesso l’Assessore, nelle more della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie 

locali allo studio del Consiglio regionale della Sardegna, che dovrà ridisegnare i ruoli e le funzioni 

attualmente assegnati alle Province, evidenzia la necessità che debba essere comunque garantito 

uniformemente su tutto il territorio regionale il servizio di lotta agli insetti nocivi secondo livelli di 

massima efficacia e tenuto conto delle ridotte compatibilità e capacità finanziarie dei bilanci 

provinciali del presente esercizio.  

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dalle Province di Oristano, di Carbonia-Iglesias, di Nuoro 

e dell'Ogliastra, segnatamente alla realizzazione dei servizi di disinfestazione per la lotta agli insetti 

nocivi, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il trasferimento ai sensi e per le 

finalità della L.R. 19 maggio 2014, n. 9, art. 9, della quota contributiva richiesta dalla Provincia di 

Nuoro, che dichiara di rientrare all’interno delle soglie e limiti di legge, e l’ulteriore trasferimento di 

quanto residua dall’ammontare complessivo di € 900.000 alle tre Province di Oristano, di Carbonia-

Iglesias e dell'Ogliastra, per le finalità di garantire la realizzazione efficace dei servizi di 

disinfestazione antinsetti, secondo le percentuali di ripartizione assunte nel precedente esercizio 

2013 e di cui al seguente prospetto illustrativo: 

Nuoro € 253.334,31  

Oristano € 409.549,02  

Carbonia-Iglesias € 48.906,57  

Ogliastra € 188.210,10  

TOTALE € 900.000,00  

L’Assessore inoltre ritiene doveroso segnalare alla Giunta regionale che la presente proposta 

rappresenta una soluzione comunque straordinaria e che, pertanto, sarà sua iniziativa predisporre, 

già dall’immediato esercizio finanziario 2015, una proposta di rivisitazione complessiva dei 

coefficienti di contribuzione finanziaria alle Province per l’esercizio delle funzioni di lotta e 

prevenzione antinsetti, ridefinendole sulla base di fabbisogni standard ed esigenze reali e oggettive 

del territorio. 

Infine l’Assessore rappresenta alla Giunta che il quadro finanziario riferito allo stanziamento 

complessivo di € 8.970.000 allocato in Bilancio nella posizione UPB S05.01.013 - Capitolo 

SC05.0229, al netto del riparto di base di € 7.750.000 già trasferito alle Province e della quota 

contributiva di € 900.000 di cui alla presente proposta, configura un ulteriore residuo di € 320.000. 

L’Assessore ricorda infine che gli oneri finanziari derivanti dalla presente deliberazione non 

incidono sul patto interno di stabilità in quanto riconducibili alla spesa sanitaria che per espressa 

previsione non produce effetti in termini di competenza euro compatibile. L’Assessore propone alla 

Giunta regionale la ripartizione e il trasferimento del residuo in oggetto secondo i parametri della 

L.R. n. 21/1999 e il riepilogo del seguente prospetto:  
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Equa Ripartizione 15% 
fondo residuo 

Ripartizione 15% fondo 
residuo sulla base dei 

criteri di cui alla 
Delib.G.R. n. 41/25 del 

13.10.2011 

Ripartizione 70% fondo 
residuo sulla base dei 

criteri di cui alla 
Delib.G.R. n. 33/42 del 

10.8.2011 

ripartizione 
trasferimenti 

L.R. n. 
21/1999 

Cagliari 12,50% € 6.000,00 36,48% € 17.510,40 27,80% € 62.272,00 € 85.782,40 

Nuoro 12,50% € 6.000,00 8,58% € 4.118,40 11,20% € 25.088,00 € 35.206,40 

Oristano 12,50% € 6.000,00 8,18% € 3.926,40 18,40% € 41.216,00 € 51.142,40 

Sassari 12,50% € 6.000,00 21,58% € 10.358,40 15,80% € 35.392,00 € 51.750,40 

Olbia-Tempio 12,50% € 6.000,00 9,58% € 4.598,40 11,00% € 24.640,00 € 35.238,40 

Carbonia-Iglesias 12,50% € 6.000,00 7,80% € 3.744,00 7,80% € 17.472,00 € 27.216,00 

Medio Campidano 12,50% € 6.000,00 5,10% € 2.448,00 4,80% € 10.752,00 € 19.200,00 

Ogliastra 12,50% € 6.000,00 2,70% € 1.296,00 3,20% € 7.168,00 € 14.464,00 

TOTALI € 48.000,00 100% € 48.000,00 100% € 224.000,00 € 320.000,00 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la proposta dell’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente concernente il 

trasferimento, ai sensi e per le finalità della L.R. 19 maggio 2014, n. 9, art. 9, della quota 

contributiva richiesta dalla Provincia di Nuoro e l’ulteriore trasferimento di quanto residua 

dall’ammontare complessivo di € 900.000 (UPB S05.01.013 -  Capitolo SC05.0229) alle tre 

Province di Oristano, di Carbonia-Iglesias e dell'Ogliastra, per le finalità di garantire la 

realizzazione efficace dei servizi di disinfestazione antinsetti nel corrente esercizio 2014, 

secondo le percentuali di ripartizione assunte nell’annualità 2013 e di cui al seguente 

prospetto: 

Nuoro € 253.334,31  

Oristano € 409.549,02  

Carbonia-Iglesias € 48.906,57  

Ogliastra € 188.210,10  

TOTALE € 900.000,00  
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− di disporre la ripartizione, sulla base dei coefficienti della L.R. n. 21/1999, dell’ulteriore residuo 

di Bilancio di € 320.000 in posizione UPB S05.01.013 -  Capitolo SC05.0229 e il trasferimento 

alle Province dei corrispondenti importi di cui al seguente prospetto:  

 

Equa Ripartizione 15% 
fondo residuo 

Ripartizione 15% fondo 
residuo sulla base dei 

criteri di cui alla 
Delib.G.R. n. 41/25 del 

13.10.2011 

Ripartizione 70% fondo 
residuo sulla base dei 

criteri di cui alla 
Delib.G.R. n. 33/42 del 

10.8.2011 

ripartizione 
trasferimenti 

L.R. n. 
21/1999 

Cagliari 12,50% € 6.000,00 36,48% € 17.510,40 27,80% € 62.272,00 € 85.782,40 

Nuoro 12,50% € 6.000,00 8,58% € 4.118,40 11,20% € 25.088,00 € 35.206,40 

Oristano 12,50% € 6.000,00 8,18% € 3.926,40 18,40% € 41.216,00 € 51.142,40 

Sassari 12,50% € 6.000,00 21,58% € 10.358,40 15,80% € 35.392,00 € 51.750,40 

Olbia-Tempio 12,50% € 6.000,00 9,58% € 4.598,40 11,00% € 24.640,00 € 35.238,40 

Carbonia-Iglesias 12,50% € 6.000,00 7,80% € 3.744,00 7,80% € 17.472,00 € 27.216,00 

Medio Campidano 12,50% € 6.000,00 5,10% € 2.448,00 4,80% € 10.752,00 € 19.200,00 

Ogliastra 12,50% € 6.000,00 2,70% € 1.296,00 3,20% € 7.168,00 € 14.464,00 

TOTALI € 48.000,00 100% € 48.000,00 100% € 224.000,00 € 320.000,00 

− nelle more della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie locali, a decorrere dal 

prossimo esercizio 2015, di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di 

predisporre, in accordo con le Province, una proposta di rivisitazione complessiva dei 

coefficienti di contribuzione finanziaria alle Province per l’esercizio delle funzioni di lotta e 

prevenzione antinsetti, ridefinendole sulla base di fabbisogni standard ed esigenze reali e 

oggettive del territorio. 

l Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


