
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva del Consiglio di 
Amministrazione: Delibera C.D.A. n. 22 in data 04.04.2018. 
 
OGGETTO: L.R. n. 22/2017, art. 1 comma 16. Indirizzi ai Responsabili per l’attuazione 
degli “aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 
2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). 
 
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario f.f. 
              Emanuele Cera              dott. Stefano Usai  
 
____________________________                                                                         ___________________________  
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.04.2018 al 27.04.2018  
 
San Nicolò d’Arcidano, 12.04.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,  

           L’impiegato incaricato 
 
 
 
  

 
 

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 22 
del       

04.04.2018 

OGGETTO: L.R. n. 22/2017, art. 1 comma 16. Indirizzi ai Responsabili 
per l’attuazione degli “aiuti in favore delle aziende agricole per 
fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della 
febbre catarrale degli ovini (blue tongue) 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di aprile, con inizio alle ore 16.00 in San 
Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Supplente dott. Usai Stefano. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16 – aiuti in favore delle 
aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre 
catarrale degli ovini (blue tongue); 
 
Visto l’allegato alla Deliberazione G.R. n. 56/28 del 20.12.2017 inerente i suddetti interventi, in 
particolare i requisiti dei beneficiari, le modalità applicative dell’aiuto, l’individuazione dei 
soggetti responsabili dell’attuazione, le presentazioni delle domande e il Registro aiuti SIAN; 
 
Visto il punto 4 “Soggetti responsabili dell’attuazione degli aiuti” dell’allegato Deliberazione 
G.R. di cui sopra recitante che “ i Comuni provvedono all’accertamento della sussistenza dei 
requisiti per l’erogazione ed alla liquidazione degli stessi nel rispetto di quanto disposto dalle 
presenti direttive”  
 
Ritenuto opportuno individuare la figura del Responsabile competente dell’attuazione degli aiuti 
nel Responsabile del Servizio di Vigilanza dell’Unione dei Comuni del Terralbese, al fine di 
demandare l’incarico di accertare la sussistenza dei requisiti per l’erogazione degli aiuti e 
liquidare gli stessi nel rispetto di quanto disposto dalle direttive Regionali; 
  
 



 
 
 

DELIBERA 
 
Di avvalersi di quanto previsto dalla Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16 
– ovvero “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 demandare al Responsabile del Servizio di Vigilanza l’incarico di accertare la sussistenza dei 
requisiti per l’erogazione e liquidare gli stessi nel rispetto di quanto disposto dall’allegato alla 
Deliberazione G.R. n. 56/28 del 20.12.2017, in favore delle aziende del territorio dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese che ne faranno richiesta; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio di Vigilanza dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese, Sig. Sergio Cogato. 


