COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 50 del Registro
in data 11.03.2019
OGGETTO:
L.R. n. 22, art. 1, comma 16, aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni
causati nel corso del 2017 dalla diffusione della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) – Liquidazione
degli indennizzi.

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Marzo nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019 – RRPP - I 708/2018;
Vista la Legge Regionale n. 27, art. 1, comma 16 “aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati
nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 56/28 del 20.12.2017 “Aiuti in favore delle aziende agricole per
fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue).
Stanziamento complessivo euro 4.771.250,11. Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16” e le
Direttive di attuazione allegate;
Vista la Delibera della Giunta Regionale. n. 14/7 del 20.03. 2018 “Aiuti in favore delle aziende agricole per
fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Legge
regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16. Nuove direttive di attuazione”;
Vista la Determinazione n. 8012/276 del 31.05.2018 dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della
Regione Autonoma Sardegna “Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, e delibera della Giunta
Regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018 - Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso
del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto” e relativi Allegati;
Visto l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Esporlatu “Avviso alle aziende agricole sarde dichiarate
dall’autorità sede di focolaio della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nel 2017 e, per la stessa ondata epidemica,
fino al 28 febbraio 2018”;
Considerato che la normativa su citata, prevede che le istanze di aiuto siano presentate direttamente al Comune
territorialmente competente, al quale viene affidata l’istruttoria, compresi gli adempimenti sul RNA, SIAN,
autorizzando i Comuni stessi, a procedere con la liquidazione degli indennizzi in oggetto;
Considerato che, entro i termini stabiliti per la presentazione delle istanze sono pervenute n. 4 (quattro) domande di
aiuto;
Vista la Determinazione n. 16461/504 del 22.10.2018 del Direttore Generale, Servizio Competitività delle Aziende
Agricole, dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma Sardegna con la quale ha
provveduto alla liquidazione della somma per € 897.140,00 a favore dei Comuni individuati nell’allegato A), secondo
la ripartizione ivi indicata, tra cui il Comune di Esporlatu al quale viene liquidata la somma complessiva di € 4.378,00;

Vista la Determinazione n. 210 del 28.11.2018 del Responsabile Servizio Amministrativo, con la quale si è provveduto
all’accertamento della somma di € 4.378,00 liquidata dall’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della
Regione Autonoma Sardegna con determinazione n. 16461/504 del 22.10.2018, sul capitolo 9005.05, codice
9.02.02.001, in entrata nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
Richiamata la Determinazione n. 211 del 28.11.2018, del Responsabile Servizio Amministrativo, con la quale si
impegnava la somma di € 4.378,00, per Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso
del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
Effettuati gli adempimenti istruttori richiesti, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata
dall’art. 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 e del successivo DM 115/17, si certifica l’avvenuto inserimento del
presente Atto nel registro aiuti SIAN con l’attribuzione del codice SIAN-COR “R-403303”;
Acquisiti ai sensi delle stesse norme prima richiamate, l’avvenuta interrogazione del RNA (Registro Nazionale Aiuti) si
certifica l’attribuzione dei seguenti codici visura:
Visura AIUTI Codice VERCOR:
Visura DEGGENDORF Codice VERCOR:

1853664 del 29.11.2018;
1853652 del 29.11.2018;

Riscontrata la regolarità contributiva, DURC on-line rilasciato dall’INPS prot. n. 14251870 richiesto in data 18.02.2019
con scadenza validità al 18.06.2019, del Sig.SALIS Angelo Pietro, nato a Nuoro il 28.08.1970, residente a Burgos in
via Enrico Costa, n.2, C.F. SLSNLP70M28F979V, in qualità di Titolare dell’azienda SALIS Angelo Pietro, con codice
aziendale IT028SS050, Iscritto alla Camera di Commercio di Sassari con numero REA SS118487, Partita IVA n.
01594200907;
Acquisita la nuova Visura DEGGENDORF prima della liquidazione delle somme spettanti al Sig. Tilocca Giuseppe
con l’attribuzione dei seguenti codici visura:
Visura DEGGENDORF Codice VERCOR:

2351011 del 11.03.2019;

Rilevato che, in base al calcolo per quantificare l’ammontare spettante a ciascun allevatore beneficiario, risulta che al
Sig. SALIS Angelo Pietro spetta la liquidazione di € 974,00 come dal seguente prospetto:

Cod. Az

028SS038

Denominazione Allevamento - CUAA - Partita IVA

SALIS ANGELOPIETRO
SLSNLP70M28F979V
P.IVA 01594200907

Cod. Aiuto

Cod. Daggendorf
n.1853652
del 29.11.2018
SIAN-COR:
R-403303
Cod. Daggengorf
n.2351011
del 11.03.2019

Data
Apertura
Focolaio

Numero
Capi
Presenti
(CP)

Numero
Capi
Morti
(CM)

Aiuti per
compensazione
costi aziendale
(CP-CM) x € 3

Aiuti per
perdita dei
capi morti
(CM x € 50)

Totale
Aiuti

07.10.2017

309

1

€. 924,00

€. 50,00

€. 974,00

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s. m. e i.
Visti in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, disciplinanti l'assunzione
dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;
Verificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa e compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere con l’erogazione degli indennizzi come sopra definiti;

DETERMINA
La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la somma di € 974,00 da corrispondere al Sig. SALIS Angelo Pietro nato a Nuoro il 28.08.1970, residente
a Burgos in via Enrico Costa, n.22, C.F. SLSNLP70M28F979V, in qualità di Titolare dell’azienda SALIS Angelo
Pietro, con codice aziendale IT028SS050, Iscritto alla Camera di Commercio di Sassari con numero REA SS118487,
Partita IVA n. 01594200907, in applicazione dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale 27 settembre 2017, n. 22,
“Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre
catarrale degli ovini (blue tongue);
Che il pagamento di cui sopra sarà effettuato mediante accredito della somma di € 974,00, sul conto corrente intestato
al richiedente (Cod. IBAN: IT49M0101587280000000000281)
Di imputare la somma complessiva di € 974,00 al capitolo 9005.02, codice 9.02.02.001, nel bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019 – RRPP - I 708/2018;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D..Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 21.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 03.04.2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

