REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 24 DEL 17/06/10

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2010, n. 1-132
Approvazione, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i., del Progetto Regionale Unitario di lotta alle
zanzare in risaia e del Piano regionale unitario in ambito urbano per il contrasto dell'Aedes
Albopictus (zanzara tigre) - anno 2010.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il Progetto Regionale Unitario di lotta alle zanzare
in area risicola – anno 2010, unitamente al relativo piano di ricerca e sviluppo e alla previsione di
un piano per eventuali emergenze sanitarie, trasmessi dall’IPLA con note prot. n.256/PM del
05/03/2010, n. 291/PM del 12.03.2010 e n. 586/PM del 03.05.2010, per un importo ammesso di €
5.292.550,88 a carico regionale, da attuarsi sulla base dell’Accordo di Programma e dei pareri
espressi nella sedute del 16.12.2009 e del 22.02.2010 dal Comitato Tecnico Scientifico di cui in
premessa;
- di approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il Progetto regionale unitario in ambito urbano per il
contrasto all’Aedes Albopictus (zanzara tigre) - anno 2010, trasmesso dall’IPLA con nota prot.
256/PM del 05.03.2010, per un importo ammesso a finanziamento di € 150.000,00, (Allegato B) da
attuarsi sulla base dell’Accordo di Programma e dei pareri espressi nelle sedute del 16.12.2009 e del
22.02.2010 dal Comitato Tecnico scientifico di cui in premessa;
- di finanziare, per l’anno 2010, il progetto unitario di lotta alle zanzare in risaia unitamente al
relativo piano di ricerca e sviluppo e alla previsione di un piano per eventuali emergenze sanitarie,
nonchè il progetto regionale unitario in area urbana per il contrasto all’Aedes Albopictus (zanzara
tigre) – anno 2010 facendovi fronte con lo stanziamento di € 7.000.000,00 sul capitolo 113114/10
(UPB DB 20011);
- di far fronte agli oneri di cui alla convenzione Rep. n. 13784 del 25.09.2008 relativi al
corrispettivo riconosciuto a IPLA per le attività di coordinamento e gestione delle azioni di lotta
anno 2010 e definito nella misura forfetaria massima del 7,5% (IVA e oneri fiscali inclusi, se
dovuti), dell’importo finanziato dalla Regione Piemonte nell’Accordo di Programma per ogni anno
di validità del medesimo, con lo stanziamento di € 7.000.000,00 sul capitolo 113114/10;
- di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione dei progetti di
lotta in ambito urbano proposti dagli Enti locali, a seguito della trasmissione dei pareri tecnicoeconomici da parte del soggetto coordinatore.
Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)

