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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE
L.R. 12 settembre 2013, nº 25, interventi urgenti a favore degli allevatori per
fronteggiare la blue tongue e modifica della L.R. n. 17 del 2013. - art. 1 impegno
OGGETTO:
di spesa e liquidazione somme a titolo di indennizzo per mancato reddito sui
capi morti.Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del
servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’07.01.2013 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi
Sociali - Periodo: Anno 2013;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014, immediatamente esecutiva;

5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.
VISTA la L.R. 12.09.2013, n. 25 "Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la
febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)", in particolare l'art. 1, che dispone gli aiuti a favore
degli allevatori per la ricostruzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della
malattia e per compensare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della
malattia;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 42/49 del 16.10.2013, con la quale è stato istituito l'aiuto a
sostegno degli allevatori colpiti dalle nuove epidemie di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)
ed è stata autorizzata la spesa complessiva di €. 10.000.000,00 a valere sull'UPB S06.04.006 per
l'attuazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1. della legge citata;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre 2013 che dispone che
nell'attuazione dell'intervento i Comuni liquidano prioritariamente ed interamente gli aiuti di cui
all'art. 1 comma 2 lett. a della L.R. n.25 dei 2013, e provvedono a determinare il fabbisogno
finanziario necessario alla liquidazione degli aiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b, richiedendone il
trasferimento alla Regione;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2036 DEC A 75 del
20.11.2013, relativo alle direttive applicative per gli aiuti agli allevatori per capi morti e aiuti per la
perdita di reddito per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

VISTO il successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 107 DEC
A 7 del 05.02.2014, relativo alle direttive applicative per gli aiuti agli allevatori per capi morti e
aiuti per la perdita di reddito per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
VISTA la Determinazione del Direttore del servizio Affari Generali, Credito agrario e Controllo
Agenzie dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 20974/833 del 21.11.2013, con la quale sulle disponibilità del CDR 00.06.01.01 UPB
S06.04.006 Capitolo SC06.0976 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 è stato
disposto l'impegno di € 2.804,40 in favore del Comune di Fordongianus per il pagamento agli
allevatori degli indennizzi per la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa
della malattia e per compensare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della
malattia;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 4/26 del 5 febbraio 2014 nella quale si dispone:
- di autorizzare, a valere sui fondi stanziati sul capitolo SC06.0976 UPB S06.04.006 del Bilancio
regionale 2014, per l'attuazione dell'aiuto n. SA.37754 (2013/XA), la spesa di euro 5.000.000 ad
integrazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre
2013, n. 25;
- di autorizzare il Direttore del Servizio Affari generali, credito agrario e controllo Agenzie
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad effettuare con successivo atto il
riparto dello stanziamento di € 5.000.000 a favore dei Comuni interessati dall'epidemia di blue
tongue. Il riparto sarà effettuato sulla base degli importi autocertificati da ciascun Comune e relativi
al numero dei capi morti e correlato valore al 10 dicembre 2013 e dei prospetti inviati
dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale contenenti i dati suddivisi per Comune e
ASL di competenza, relativi alla situazione aggiornata al 10 dicembre 2013;
- di autorizzare prioritariamente a favore degli allevatori il pagamento degli indennizzi per la
ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia.
VISTE le Direttive di attuazione di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre
2013 che al punto 6 comma 2 dispone: “gli aiuti vengono erogati direttamente dai Comuni
interessati che provvedono all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione ed alla
liquidazione degli stessi nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive”;
VISTE le richieste di aiuto presentate dalle N° 33 aziende interessate dall’epidemia, per le quali il
servizio ha provveduto ad effettuare gli opportuni controlli e a verificare la sussistenza dei requisiti
per l’ottenimento degli aiuti previsti per i danni conseguenti al morbo della febbre catarrale degli
ovini (Blue Tongue) che hanno interessato i propri allevamenti detenuti nelle aziende agricole site
in Fordongianus, rilevando la regolarità per N° 27 ditte di cui all’allegato “A” e,
contemporaneamente prendendo atto che per n. 1 richiesta non figurano capi morti (potrà
partecipare alla ripartizione per perdita di reddito);
VISTA la documentazione in allegato alle domande precitate, dalle quali risulta che:
- gli allevamenti compresi nell’elenco di cui all’allegato A, sono stato colpiti dal morbo della febbre
catarrale degli ovini "Blu Tongue";
- gli allevamenti, sono stati sottoposti a sequestro di rigore ed è stata data piena esecuzione alle
ordinanze del Sindaco del Comune di Fordongianus, emanate su segnalazione del competente
Servizio Veterinario della ASL di Oristano;
- gli allevatori hanno rispettato le prescrizioni impartite e le norme sanitarie in vigore;
VISTE le certificazioni del Servizio Veterinario della ASL di Oristano, agli atti del presente atto,
nella quale vengono riportati, distinti per genere, età e purezza di razza, il numero degli animali
morti e la consistenza degli allevamenti al momento dell’apertura del focolaio;
VISTI i prospetti di calcolo, allegati alla presente (allegato A), con i quali vengono quantificati, per
ciascun allevatore, gli indennizzi spettanti, per numero e tipologia di capi morti, mancato reddito
per capi morti e mancato reddito su consistenza bestiame, secondo le risultanze certificate dal
Servizio Veterinario della ASL di Oristano e con l’applicazione delle tabelle di cui ai Decreti

dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2036 DEC A 75 del 20.11.2013 e n. 107
DEC A 7 del 05.02.2014, con le seguenti risultanze:
- € 70.577,50 per indennizzo di N° 675 animali morti;
- € 52.674,48 per mancato reddito su animali morti;
- € 73.245,42 per mancato reddito su consistenza bestiame;
VISTA la propria precedente determinazione n. 78 del 06.08.2014 con la quale sono stati liquidati
gli indennizzi per i capi morti per complessivi euro 70.577,50;
VISTA la determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 20425/1395 del 03.10.2014 con la quale viene impegnata la somma di
euro 52.674,48 a favore del Comune di Fordongianus per mancato reddito su animali morti;
ATTESO che l’accredito sul conto di Tesoreria Comunale è avvenuto in data 13.11.2014 con
provvisorio di entrata n. 538 di euro 52.674,48;
ATTESO che da un più accurato conteggio risultano effettivamente dovuti euro 50.850,72 in quanto
alcune aziende non risultavano iscritte alla CCIAA alla data di rilascio delle certificazioni ASL;
VISTO l’articolo 107 del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’articolo 184 del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -.Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di dover procedere alla erogazione degli aiuti come sopra definiti e secondo quanto
previsto dalle Direttive di attuazione approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 42/49 del 16
ottobre 2013;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1) Di quantificare in € 50.850,72 (diconsi cinquantamilaottocentocinquanta/72) il totale dei
contributi spettanti alle N° 26 aziende di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per indennizzo di mancato reddito su nn° 675 capi morti a causa della febbre catarrale
degli ovini (blue tongue).
2) Di impegnare, la somma di € 50.850,72 (diconsi cinquantamilaottocentocinquanta/72) per
l'indennizzo del mancato reddito dei capi morti a causa della febbre catarrale degli ovini (blue
tongue).
3) Di liquidare la somma di € 50.850,72 (diconsi cinquantamilaottocentocinquanta/72) per
l'indennizzo del mancato reddito su capi morti a causa della febbre catarrale degli ovini (blue
tongue) in favore delle N° 27 aziende con posizione ritenuta regolare, mediante accrediti sui conti
correnti indicati dai beneficiari e contenuti nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della
presente.
4) Di dare atto che la somma pari a € 50.850,72 trova copertura sull’intervento 1090305 cap. 1151
“CONTRIBUTI AGLI ALLEVATORI PER INDENNIZZI A SEGUITO MORBO BLUE
TONGUE (TRASF. RAS)", impegno n° 2014/391 competenza 2014;
5) Di prendere atto della economia di euro 1.823,76 rispetto all’accreditamento di euro 52.674,48 da
comunicare alla Regione per i successivi conteggi e conguagli sui successivi indennizzi;
Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di
apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma
4, del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n° 69.
14.11.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 14.11.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

