
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 
Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 

 
Numero 417 del 05-11-2018 

Registro generale n. 1612 del 21-11-2018 

OGGETTO: Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 
dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Concessione aiuto.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE: 
- la Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2017/2019”, ed in particolare l’articolo 1, comma 16, con cui è autorizzata la spesa di € 

2.500.000 a favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 
dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue); 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 56/28 del 20/12/2017, con la quale si approvano le 
direttive di attuazione dell'intervento in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni 
causati nel corso del 2017 dalla diffusione della " blue tongue" e si programma la spesa 
complessiva di 4.771.250,11 euro;  

- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/7 del 20/03/2018, con la quale, a spesa invariata, è 
stato proposto un ulteriore indennizzo forfettario da destinare a ogni capo morto, diminuendo 
nel contempo l’aiuto destinato agli oneri per il controllo della malattia; 

- la determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle Aziende Agricole 
(ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione 
Generale dell'Agricoltura) n.862 protocollo n. 23228 del 22/12/2017, con la quale sono state 
impegnate le somme a favore dei Comuni competenti per territorio sulla base dei dati forniti 
dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e sicurezza sociale, con la nota n.30030 del 
19/12/2017; 

- la determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle Aziende Agricole 
(ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione 
Generale dell'Agricoltura) n. 8012/276 del 31/05/2018, modificata con le determinazioni n. 
9890/314 del 21/06/2018 e n. 11094/354 del 11/07/2018, con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico e la modulistica inerente il procedimento in oggetto, nonché sono stati fissati i termini 
per la presentazione delle domande di aiuto;  

- la determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle Aziende Agricole 
(ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione 
Generale dell'Agricoltura) n. 15812/483 del 09/10/2018, con la quale è stata disposta la 
liquidazione di complessivi € 750.122,00, a favore dei Comuni che hanno chiuso con esito 



 

 
 

positivo l’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari, tra i quali il Comune di Villacidro 

(€ 109.335,00); 
- le circolari del Servizio Competitività delle Aziende Agricole (ASSESSORATO 

DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione Generale 
dell'Agricoltura) prot. n. 871 del 19/01/2018, n. 8975 del 12/06/2018, n. 9090 del 13/06/2018, n. 
9983 del 25/06/2018, n. 11107 del 11/07/2018, n. 11773 del 19/07/2018, n. 16356 del 
19/10/2018; 

- la nota del Servizio Competitività delle Aziende Agricole (ASSESSORATO 
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione Generale 
dell'Agricoltura) prot. n. 12436 del 31/07/2018; 

- la determinazione n. 15812/483 del 09/10/2018 del Servizio Competitività delle Aziende 
Agricole (ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - 
Direzione Generale dell'Agricoltura) trasmessa con nota prot. n. 16356 del 19/10/2018, con la 
quale è stata disposta la liquidazione a favore del Comune delle risorse necessarie alla 
liquidazione degli aiuti; 

 
CONSIDERATO che la L.R. n. 22/2017, le citate direttive, le su indicate circolari e la nota di 
chiarimenti del 31/07/2018 stabiliscono tra l’altro che: 
- gli aiuti alle aziende sede di focolaio sono erogati dal Comune nel quale è censito l'allevamento 

colpito dal morbo, che provvedono all’accertamento della sussistenza dei requisiti per 

l’erogazione ed alla liquidazione degli stessi nel rispetto di quanto disposto dalle su indicate 
direttive; 

- la domanda di aiuto doveva essere inoltrata al Comune nel quale è censito l’allevamento a entro 

il 20/07/2018 e che le domande pervenute fuori termine dovranno essere considerate non 
ammissibili (circolare n. 11107 del 11/07/2018); 

- i Comuni devono provvedere: 
o all’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell’aiuto sulla base dei 

parametri stabiliti dalla Regione; 
o a trattenere l’importo corrispondente alle eventuali inadempienze accertate (DURC-

Online)  in materia di contribuzione previdenziale da parte del beneficiario ed attivare il 
procedimento previsto dalla normativa nazionale col pagamento delle somme agli enti 
previdenziali; 

o a rendicontare all’Assessorato le spese effettivamente sostenute per la realizzazione 

dell’intervento; 
 
VISTO il verbale di istruttoria che si allega sotto la lettera “A”, dal quale risulta che: 
- l’avviso pubblico e la modulistica inerente il procedimento in oggetto, approvato con la 

determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle Aziende Agricole 
(ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione 
Generale dell'Agricoltura) n. 8012/276 del 31/05/2018, modificata con le determinazioni n. 
9890/314 del 21/06/2018 e n. 11094/354 del 11/07/2018, è stato pubblicato all’albo pretorio in 
data 12/06/2018; 

- sono pervenute nei termini le domande riportate nella “tabella 1”; 
- è stato effettuato il prescritto controllo a campione (almeno il 5% delle domande pervenute), 

volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare il rispetto delle condizioni 
di accesso previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del 
provvedimento di concessione, per le domande riportate nella “tabella 1_A”; 

- per le domande identificate nella tabella “tabella 1_B” è necessario un supplemento di istruttoria 
in quanto: 

o benché i relativi richiedenti siano inseriti negli elenchi trasmessi dal citato servizio 
regionale (circolare n. 8975 del 12/06/2018) non è stata rinvenuta la specifica ordinanza 
(check-list dei controlli istruttori come da circolare n. 8975 del 12/06/2018) con la quale 



 

 
 

l’impresa richiedente è stata dichiarata dall’Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre 

catarrale degli ovini nel corso del 2017 ed entro il 28 febbraio 2018; 
o la piattaforma dell’INPS utilizzata per la verifica della regolarità contributiva non 

consente  di acquisire l’apposito documento (“DURC-Online”); 
- sono pervenute fuori termine le domande riportate nella “tabella 2”; 
- i richiedenti identificati nella “tabella 3” non  possiedono i requisiti previsti dalle direttive di 

attuazione dell'intervento (deliberazione della Giunta regionale n. 56/28 del 20/12/2017 e n. 
14/7 del 20/03/2018); 

- il  documento “DURC-Online” dei richiedenti elencati nella “tabella 4”, attesta una irregolarità 

contributiva che non farà venire meno il diritto all’aiuto, ma sarà trattenuto l’importo 

corrispondente all’inadempienza accertata ed sarà attivato il procedimento previsto dalla 

normativa nazionale col pagamento delle somme agli enti previdenziali; 
 
PRESO ATTO che come da provvisorio n. 2625 del 05/11/2018 è stato incassato l’importo 

complessivo di € 109.335,00 la cui liquidazione era stata disposta con la determinazione n. 

15812/483 del 09/10/2018 del Servizio Competitività delle Aziende Agricole; 
 
RITENUTO necessario procedere: 
- ad approvare il verbale di istruttoria che si allega sotto la lettera “A”; 
- alla concessione degli aiuti per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione 

della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), così come previsto dalla Legge regionale 27 
settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 56/28 
del 20/12/2017 e n. 14/7 del 20/03/2018, in favore delle aziende agricole individuate nella 
“tabella 5” allegata al verbale di istruttoria”; 

- all’assunzione dell’accertamento in entrata al capitolo n. 20000420 – “TRASFERIMENTO DA 

R.A.S. PER EMERGENZA FEBBRE CATARRALE (BLUE TONGUE) (S. CAP. 679500 - 
679501)”, dell’importo complessivo di €  109.335,00, a titolo di “Trasferimenti RAS 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)”, dando atto quanto segue: 
a) la ragione del credito: Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, 

deliberazione della Giunta Regionale n. 56/28 del 20/12/2017 e 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);  

b) il titolo giuridico che supporta il credito: determinazione n. 15812/483 del 09/10/2018 del 
Servizio Competitività delle Aziende Agricole (ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA 
E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione Generale dell'Agricoltura);  

c) l’individuazione del soggetto debitore: Servizio Competitività delle Aziende Agricole 
(ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Direzione 
Generale dell'Agricoltura);  

d) l’ammontare del credito: €  109.335,00;  
e) la relativa scadenza: 2018;  

- ad impegnare in spesa al capitolo n. 679500 – “TRASFERIMENTI DA R.A.S. PER 

EMERGENZA FEBBRE CATARRALE (BLUE TONGUE) (E. CAP. 20000420)” l’importo 

complessivo di €  109.335,00, a titolo di “Concessione aiuti in favore delle aziende agricole per 

fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini 
(blue tongue)”, dando atto quanto segue: 
a) la ragione del debito: Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, 

deliberazione della Giunta Regionale n. 56/28 del 20/12/2017 e 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);  

b) il titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto;  



 

 
 

c) l’individuazione del soggetto creditore: elenco delle aziende agricole individuate nella 
“tabella 5” allegata al verbale di istruttoria; 

d) l’ammontare del debito: €   95.005,00;  
e) la relativa scadenza: 2018;  

- alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente del presente atto di concessione, compresa 
la “tabella 9” allegata al verbale di istruttoria; che riporta l’elenco dei beneficiari di aiuti di 
importi  superiori a mille euro, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto 

Legislativo 33/2013, e con le informazioni di cui dall’art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013; 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE il verbale di istruttoria che si allega sotto la lettera “A”; 
 
DI CONCEDERE gli aiuti per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della 
febbre catarrale degli ovini (blue tongue), così come previsto dalla Legge regionale 27 settembre 
2017, n. 22, art. 1, comma 16 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 56/28 del 20/12/2017 e 
n. 14/7 del 20/03/2018, in favore delle aziende agricole individuate nella “tabella 5” allegata al 

verbale di istruttoria; 
 
DI PROCEDERE ad un supplemento di istruttoria per le domande identificate nella tabella “tabella 

1_B” allegata al verbale di istruttoria; 
 
DI NON CONCEDERE gli aiuti per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione 
della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) alle aziende agricole, identificate nella “tabella 2” e 

nella “tabella 3 allegate al verbale di istruttoria”; 
 
DI LIQUIDARE con successivo atto e previa effettuazione degli adempimenti di cui alle citate 
direttive, gli aiuti per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre 
catarrale degli ovini (blue tongue), in favore delle aziende agricole individuate nella “tabella 6” e 

nella “tabella 7” allegate al verbale di istruttoria; 
 
DI NON LIQUIDARE l’importo corrispondente all’inadempienza accertata mediante la verifica 
della regolarità contributiva (“DURC-Online”) per quei richiedenti elencati nella “tabella 8” 

allegata al verbale di istruttoria; 
 
DI ATTIVARE il procedimento previsto dalla normativa nazionale col pagamento delle somme agli 
enti previdenziali, per quei richiedenti elencati nella “tabella 4” allegata al verbale di istruttoria, il  

cui  documento “DURC-Online” attesta una irregolarità contributiva; 
 
DI ASSUMERE l’accertamento in entrata € 109.335,00 al capitolo n. 20000420 – 
“TRASFERIMENTO DA R.A.S. PER EMERGENZA FEBBRE CATARRALE (BLUE TONGUE) 

(S. CAP. 679500 - 679501)”, dell’importo complessivo di €  109.335,00, a titolo di “Trasferimenti 

RAS 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)”; 
 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 95.005,00 al capitolo n. 679500 – “TRASFERIMENTI DA 

R.A.S. PER EMERGENZA FEBBRE CATARRALE (BLUE TONGUE) (E. CAP. 20000420)”, a 

titolo di “Concessione aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel 

corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)”; 
 
DI DARE ATTO che i dati contabili riferiti alle imputazioni di cui sopra sono riportati nella tabella 
che segue: 



 

 
 

Capitolo Anno 

Entrata 
(E)- 

Spesa 
(S) 

N. Accert. 
-N. Imp. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

20000420 2018  E   E.2.01.01.02.001 

Trasferimenti RAS 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) 

€ 109.335,00 

679500 2018 S  U.1.04.03.99.999 

Concessione aiuti in favore 
delle aziende agricole per 
fronteggiare i danni causati 
nel corso del 2017 dalla 
diffusione della febbre 
catarrale degli ovini (blue 
tongue) 

€  95.005,00 

 
DI PUBBLICARE su Amministrazione Trasparente il presente atto di concessione, compresa la 
“tabella 9” allegata al verbale di istruttoria, che riporta l’elenco dei beneficiari di aiuti di importi  

superiori a mille euro, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013, e 

con le informazioni di cui dall’art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013; 
 
DI DARE ATTO che i dati personali vengono indicati negli allegati all’originale della presente 

determinazione, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie predisposte ai fini 
amministrativi e verranno trasmessi all’ufficio finanziario per gli ulteriori adempimenti, adottando 
le opportune misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, concernente la tutela 
della riservatezza negli atti amministrativi; 
 
DI NON PUBBLICARE gli allegati ad eccezione (“tabella 9” allegata alla presente sotto la lettera 
“L”) sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione 

Aperta”. 
 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

16-11-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 21-11-2018 



 

 
 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

20000420 2018  E  2018/444 E.2.01.01.02.001 

Trasferimenti RAS 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) 

€ 109.335,00 

679500 2018 S 2018/1445 U.1.04.03.99.999 

Concessione aiuti in favore 

delle aziende agricole per 

fronteggiare i danni causati nel 

corso del 2017 dalla diffusione 

della febbre catarrale degli 

ovini (blue tongue) 

€  95.005,00 

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
21-11-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 
a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


