COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 406 del registro generale

N.198
DATA 18/12/2018

OGGETTO:L. R. N. 22/2017, ART. 1, COMMA 16 – LIQUIDAZIONE AIUTI IN
FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI
CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE
CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
−

con la Legge Regionale n. 22 del 27 Settembre 2017 sono state dettate disposizioni in materia di
interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue);

−

in particolare l’art. 1 della predetta Legge Regionale, comma 16, prevede che “Per fronteggiare i
danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è
autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di aiuti in favore delle
aziende agricole dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria (missione 16 - programma 01 titolo 1 - capitolo SC06.0976).

−

Gli aiuti sono erogati direttamente dal comune nel quale è censito l'allevamento colpito dal morbo.

−

Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente
in materia di agricoltura, sono stabilite le tipologie di aiuti ammissibili e le modalità di erogazione
degli stessi nel rispetto del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE)
n. 70/2001”;

Atteso che con Circolare dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale prot. n. 8228 del 04
giugno 2018 sono state comunicate le nuove direttive di attuazione dell’intervento in oggetto approvate con
deliberazione della Giunta Regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018 ;
Preso atto della determinazione della Direzione generale, Servizio competitività delle aziende agricole, n.
8012/276 del 31/05/2018 con la quale si è provveduto a definire i termini di presentazione delle domande di
aiuto, approvando in particolare l’avviso pubblico rivolto a tutte le imprese interessate dall’epidemia ed il
modello di domanda che dovrà essere utilizzato dal richiedente l’aiuto;
Visto che per tale intervento è stato trasmesso ai Comuni l’elenco delle aziende riconosciute sede di focolaio
di “blue tongue” tra l’agosto 2017 ed il mese di febbraio 2018, predisposto dalla Direzione generale, Servizio
competitività delle aziende agricole, sulla base dei dati rilevati dai competenti Servizi Sanità Animale delle
ASSL della ATS Sardegna, certificandone il numero dei capi presenti al momento dell’apertura del focolaio
ed il numero dei capi morti in conseguenza della malattia;
Preso atto che al Comune di Loceri sono pervenute, nel rispetto dei termini dell’Avviso pubblicato in data ,
n.15 domande;
Considerato l’espletamento della prima fase istruttoria, inerente il controllo amministrativo e a campione, il
cui esito è stato comunicato, all’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direzione
generale, Servizio competitività delle aziende agricole;
Vista la determinazione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, Direzione
generale, Servizio competitività delle aziende agricole, n. 504, protocollo n 16461 del 22/10/2018, con la
quale è stato disposto il pagamento in favore dei Comuni che hanno chiuso con esito positivo l’istruttoria
delle domande presentate;

Visto che per il Comune di Loceri è stato stanziato l’importo complessivo di € 13.211,00 per n. 15 aziende
beneficiarie;
Vista la propria determinazione n.192, adottata in data odierna, con la quale si è proceduto all’accertamento
delle somme assegnate ed all’assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile;
Visti tutti gli adempimenti in capo ai comuni nella fase istruttoria effettuata dall’Ufficio di Polizia Municipale:
-

-

verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità;
controllo a campione che ha interessato 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;
registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti (RNA) e sul Registro del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
registrazione su RNA della Visura Aiuti e della Visura Deggendorf per ciascun beneficiario;
verifica della regolarità contributiva dei beneficiari tramite richiesta del DURC;

Preso atto che in seguito ai controlli amministrativi e a campione effettuati sulle domande pervenute (n.15 )
risultano ammesse n. 15 domande;
Considerato l’espletamento della prima fase istruttoria, inerente il controllo amministrativo e a campione, il
cui esito è stato comunicato, all’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direzione
generale, Servizio competitività delle aziende agricole;
Considerato che a seguito delle richieste del DURC on line è stata verificata la regolarità contributiva per 15
aziende agricole, l’irregolarità per n.2 e la mancata iscrizione all’INPS per n.3;
Considerato che le visure aiuti e Deggendorf hanno una validità di 20 giorni dalla data della richiesta (), dopo
di che è necessario procedere a nuove visure;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’aiuto in favore delle 10 aziende di cui è stata verificata la
regolarità contributiva, elencate nell’allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale
insieme ai codici delle visure Aiuti, delle visure Deggendorf e ai codici SIANCOR;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
Considerato che le visure aiuti e Deggendorf hanno una validità di 20 giorni dalla data della richiesta , dopo
di che è necessario procedere a nuove visure;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Precisare, in particolare, che, secondo quanto disposto dalle direttive della RAS, Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e ribadito, da ultimo che “ l’eventuale irregolarità contributiva (
DURC- online) non farà venire meno il diritto dell’aiuto, che dovrà, pertanto, essere integralmente registrato
sul SIAN, ma l’Ente gestore dovrà trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza accertata ed attivare,
nel contempo il procedimento previsto dalla normativa in tale circostanza. Eventuali anomalie nel rilascio del
DURC andranno al momento verificate direttamente con l’INPS”;
Visto
•

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

•
•
•

il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
il Decreto Sindacale n. 8 del 08.07.2015 di nomina del Responsabile del Servizio AA.GG.;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
DETERMINA

− di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
-

-

Di liquidare, a favore degli aventi diritto ed analiticamente elencati nel prospetto allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, la somma complessiva di € 11.197,00;
di imputare la somma di € 11.197,00 sul Capitolo n.198 Art. 1 del Bilancio di Previsione 2018/2020
annualità 2018, ove è stata impegnata la somma di € 13.211,00;
di confermare, in particolare, che, secondo quanto disposto dalle direttive della RAS, Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e ribadito, da ultimo che “ l’eventuale irregolarità
contributiva ( DURC- online) non farà venire meno il diritto dell’aiuto, che dovrà, pertanto, essere
integralmente registrato sul SIAN, ma l’Ente gestore dovrà trattenere l’importo corrispondente
all’inadempienza accertata ed attivare, nel contempo il procedimento previsto dalla normativa in tale
circostanza. Eventuali anomalie nel rilascio del DURC andranno al momento verificate direttamente
con l’INPS”;
Di trattenere, pertanto, in virtù di quanto sopra, ed a titolo di parziale inadempienza accertata dai
seguenti allevatori nei confronti dell’INPS, le seguenti somme, dando atto che le stesse saranno
versate all’Ente previdenziale nel rispetto della normativa vigente:
Az.Agri di Demuru Romano e Usai Maria Bonaria
€ 933,00;
Demuru Giovanni
€ 625,00;

-di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica perfezionata, scaturita dal presente atto, sarà imputata al
corrente esercizio finanziario, in cui l’obbligazione diviene esigibile;
− di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi del D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013;
Il Responsabile del Servizio
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

