COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 111
DEL 14/12/2016

N.Reg. Gen 361 Del 14/12/2016
Oggetto: Legge regionale 12 settembre 2013,n.25 art.1, lett.B Interventi urgenti a favore degli allevatori per contrastare la
Blue Tongue - Erogazione saldo indennizzi per compensare la
perdita del reddito aziendale

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 30/12/2013 si davano
disposizioni al sottoscritto per la gestione del procedimento relativo alla erogazione degli indennizzi
destinati agli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (lingua blu), intervento
finanziato con legge regionale 25/2013.
PRESO ATTO che sono pervenute n.6 richieste di indennizzo per perdita di reddito;
DATO ATTO che tutte le richieste sono corredate della certificazione rilasciata dal servizio
veterinario della ASL n.5 e pertanto sono state ammesse a rimborso.
CONSIDERATO che l’articolo 7 della Legge Regionale 17 novembre 2000, n.22 dispone che gli aiuti
a favore delle aziende agricole sono erogati direttamente dai Comuni interessati sulla base delle
risorse assegnate dal competente assessorato regionale;
VISTO il prospetto dei rimborsi spettanti a ciascuna azienda predisposto dall’ufficio, dal quale si
evince un fabbisogno totale pari ad € 18.750,91;
VISTA la nota prot. n. 2329 del 13.02.2015 la Ras Assessorato agricoltura e riforma agropastorale ha
comunicato il pagamento a favore del comune di Boroneddu della somma di € 16.123,91 a titolo di
indennizzo per perdita di reddito a fronte del fabbisogno accertato pari ad € 18.750,91;

VISTA la Determinazione n. 29 del 06.05.2015 con la quale si è provveduto a liquidare le
competenze agli allevatori in base alle somme trasferite dalla regione pari a circa l’85,94% del
fabbisogno richiesto;
VISTA la nota prot. n. 490/VII.7.7 del 18.01.2015 con la quale l’Assessorato agricoltura e riforma
agropastorale comunica che con Determinazione n. 21755/1344 del 22.12.2015 si è provveduto ad
impegnare in favore del Comune di Boroneddu L’importo di € 2.625,92 finalizzato alla chiusura
dell’intervento di cui all’art. 1 della L.R. n. 25/2013 e della L.R. n. 10/2014;
RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione, a favore degli allevatori, del saldo
dell’indennizzo per fronteggiare la riduzione del reddito dei capi infetti da febbre catarrale degli
ovini (blue tongue);
VISTO il prospetto, predisposto dall’ufficio, relativo ai rimborsi spettanti a ciascuna azienda;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore degli allevatori, indicati nel prospetto allegato, il saldo dell’indennizzo
fronteggiare la riduzione del reddito dei capi infetti da febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
DI IMPUTARE la spesa totale pari ad € 2.625,92 a valere sull’intervento 40000505 art. 1 del
Bilancio 2016.
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 02/01/2017 al 17/01/2017 .

