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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 146
Del 11.11.2014

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale
degli ovini (blue tongue). Anticipazione di fondi.

L’undici novembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
LA GIUNTA
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1499 con decorrenza dal 12.11.20144.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Visti:
- la L.R. 12 settembre 2013, n. 25 concernente “Interventi urgenti a favore degli allevatori per
fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e modifica della legge regionale n. 17 del
2013”;
- 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 dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (blue tongue) ed è stata
autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000;
- la determinazione del Servizio Affari Generali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura n.
19769/747 del 06.11.2013;
- il D.A. n. 2036 A75 del 20.11.2013, che ha approvato le direttive applicative dell’aiuto istituito
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 42/49 del 16.10.2013;
- la nota del Comune del 07.03.2014, prot. 2829, con cui è stato richiesto il finanziamento di euro
291.568,49 da destinare agli aiuti alle aziende colpite dall’epidemia di blue tongue, quale somma tra
importo degli indennizzi per capi morti, importo degli indennizzi per perdite di reddito e importo
degli indennizzi per perdite di reddito per capi infetti;
- la determinazione del Servizio Affari Generali della Regione Autonoma della Sardegna n. 6000/124
del 21.03.2014, con cui è stata impegnata in favore del Comune la sola somma relativa agli
indennizzi per i capi morti.
Dato atto che, come risulta dalla sezione “trasparenza” del sito internet della Regione Autonoma

della Sardegna, con determinazione n.782 del 09.10.2014 del Servizio affari generali, credito agrario
e controllo Agenzie, Settore bilancio, credito e calamità naturali dell’Assessorato dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale, è stato disposto in favore del Comune l’impegno di spesa per il pagamento
degli indennizzi per perdite di reddito per capi morti, per un importo complessivo di euro 72.015,12.
Considerato che:
- è stato disposto lo stanziamento delle somme nel bilancio di previsione 2014 all’intervento
1.11.07.05, cap. 1814;
- non sono state accreditate al Comune le predette risorse da parte della Regione;
- il ritardo da parte della Regione nell’accredito dei fondi, peraltro ridotti rispetto a quelli dovuti, ha
comportato un aggravio di danni per le aziende.
Accertato che alla data odierna, dal riepilogo di cassa della tesoreria comunale, risulta una giacenza
di euro 2.047.816,89.
Ritenuto pertanto di poter dare direttive al Responsabile del Servizio, nelle more dell’effettivo
accreditamento, per il pagamento agli allevatori delle somme finanziate ed assegnate dalla Regione al
Comune.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di liquidare agli allevatori le
somme finanziate ed assegnate dalla Regione, pari ad € 72.015,12, a titolo di indennizzo a sostegno
degli allevatori colpiti dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (blue tongue).
Di prendere atto che la spesa di € 72.015,12 farà carico all’intervento 1.11.07.05, cap. 1814 del
bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di dichiarare all’unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva.

