COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 2
DEL 04/02/2015

N.Reg. Gen 17 Del 04/02/2015
Oggetto: Legge regionale 12 settembre 2013 n.25, art.1, comma
1 e 2 - Intervento sulla blue tongue - Liquidazione indennizzi per
il sostegno al reddito

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109
del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 in fase di predisposizione;
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 capi morti e mancato reddito da parte
di aziende agricole regolarmente iscritte.
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;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale del 20 novembre 2013 n.
2036/DecA/75 avente ad oggetto: Legge Regionale 12 settembre 2013, n.25, articolo 1 (Interventi

urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blu Tongue). Aiuti
agli allevatori per la perdita di reddito – Direttive applicative;
Dato atto che con proprie determinazioni n.23 del 27.03.2014 e n.53 del 11.07.2014 si provveduto a
liquidare agli aventi diritto gli indennizzi spettanti per i capi morti su disposizione della
Deliberazione della Giunta Regionale n.42/49 del 16 ottobre 2013 che dispone il pagamento in via
prioritaria degli indennizzi per i capi morti, per un importo totale di € 1.975,00;
Preso atto che con nota prot.22233 del 24.10.2014 la Ras Assessorato agricoltura e riforma
agropastorale ha comunicato la concessione di una ulteriore somma pari ad € 2.467,44 a titolo di
indennizzo per sostegno al reddito in attesa della ricostituzione dell’allevamento;
Visto il prospetto dei rimborsi spettanti a ciascuna azienda predisposto dall’ufficio ;
DETERMINA
Di liquidare in favore degli allevatori indicati nel prospetto allegato l’indennizzo spettante per
sostegno al reddito in attesa della ricostituzione dell’allevamento;
Di imputare la spesa totale pari ad €2.467,44 a valere sull’intervento 4000005/5 del Bilancio di
previsione anno 2015 in fase di predisposizione, RRPP 2014.
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 06/02/2015 al 21/02/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

