
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. 

n. 45 in data 19.06.2018. 

 

OGGETTO: L.R. n. 22/2017, art. 1 comma 16. Rettifica indirizzi di cui alla Delibera C.d.a. 

n.22 del 4 aprile 2018 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 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

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 28/06/2018 al 13/07/2018                         

 

San Nicolò d’Arcidano, 28/06/2018 
 

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. 45 

del 19.06.2018 

OGGETTO: L.R. n. 22/2017, art. 1 comma 16. Rettifica indirizzi di cui 

alla Delibera C.d.a. n.22 del 4 aprile 2018 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 diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16.45 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 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 4 aprile 2018, mediante cui si disponeva: 

 che l’Unione dei Comuni del Terralbese si sarebbe avvalsa di quanto previsto dalla Legge 

regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16 – ovvero di “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 dei suddetti aiuti, nonché di 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 avrebbero fatto richiesta; 

Preso atto che il Responsabile del Servizio di Vigilanza, in data 30 maggio 2018 con prot. 2080 

richiedeva all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna 

parere per il rilascio degli indennizzi in questione; 

 



Considerato che con nota 9453 VII 7.7 del 15 giugno 2018 – pervenuta a questo Ente con prot. 

n. 2283 del 18 giugno 2018 – il Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole del 

suddetto Assessorato Regionale indicava che i sistemi telematici RNA e SIAN, inerenti la 

procedura di accesso agli “aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati 

nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)”, non 

consentono l’accreditamento di un unico soggetto per più amministrazioni; 

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/7 del 20.03.2018, e in particolare i punti 4, 5, 6 

dell’allegato alla deliberazione con la quale vengono dettagliatamente descritte le fasi del 

procedimento amministrativo finalizzati alla liquidazione degli aiuti alle aziende agricole per 

fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla  diffusione della febbre catarrale degli ovini 

(blue tongue)”. 

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della suddetta nota regionale, rettificare quanto disposto 

con deliberazione n. 22 del 4 aprile 2018. 

Di stabilire che venga confermato al Responsabile del Servizio di Vigilanza l’incarico di 

provvedere: 

- alla  verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità; 

- alla verifica del Durc, se previsto dal quadro normativo vigente; 

- ad effettuare un controllo a campione che dovrà interessare almeno il cinque per cento 

delle domande pervenute a ciascun Ente. Nell’ambito del controllo a campione 

laddove ritenuto necessario potranno essere esperiti accertamenti ed ispezioni ed 

ordinare esibizioni documentali. 

- Al termine dell’istruttoria volta ad accertare quanto sopra indicato, dovrà essere 

redatta una relazione finale da trasmettere a ciascun Ente. 

Di stabilire altresì che ciascun Comune dovrà provvedere alla nomina di un proprio Referente 

Responsabile che sarà tenuto, in riferimento agli adempimenti previsti dalla deliberazione 

Regionale sopracitata, ad adempiere alle seguenti attività gestionali: 

- adozione dei  provvedimenti di concessione e liquidazione dell’aiuto, sulla base dei 

parametri stabiliti dalla Regione tenuto conto dell’Istruttoria  finale dell’attività svolta 

dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in riferimento a ciascuna 

domanda presentata ai singoli Comuni di Marrubiu San Nicolò d’Arcidano ed Uras; 

- registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di cui al punto 6 della 

deliberazione GR 14/7; 

- rendicontare all’Assessorato le spese effettivamente sostenute per la realizzazione 

dell’intervento. 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di rettificare,  per le motivazioni indicate in premessa,  quanto disposto con deliberazione n. 22 

del 4 aprile 2018. 

Di stabilire che venga confermato al Responsabile del Servizio di Vigilanza l’incarico di 

provvedere: 

- alla  verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità; 

- alla verifica del Durc, se previsto dal quadro normativo vigente; 

- ad effettuare un controllo a campione che dovrà interessare almeno il cinque per cento 

delle domande pervenute a ciascun Ente. Nell’ambito del controllo a campione 

laddove ritenuto necessario potranno essere esperiti accertamenti ed ispezioni ed 

ordinare esibizioni documentali. 

- al termine dell’istruttoria volta ad accertare quanto sopra indicato, dovrà essere 

redatta una relazione finale da trasmettere a ciascun Ente. 

Di stabilire altresì che ciascun Comune dovrà provvedere alla nomina di un proprio Referente 

Responsabile che sarà tenuto, in riferimento agli adempimenti previsti dalla deliberazione 

Regionale sopracitata, ad adempiere alle seguenti attività gestionali: 

- adozione dei  provvedimenti di concessione e liquidazione dell’aiuto, sulla base dei 

parametri stabiliti dalla Regione tenuto conto dell’Istruttoria  finale dell’attività svolta 

dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in riferimento a ciascuna 

domanda presentata ai singoli Comuni di Marrubiu San Nicolò d’Arcidano ed Uras; 

- registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di cui al punto 6 della 

deliberazione G.R. 14/7; 

- rendicontare all’Assessorato le spese effettivamente sostenute per la realizzazione 

dell’intervento. 

Di dare atto che gli adempimenti sopra descritti dovranno rispettare le tempistiche stabilite dalla 

Regione. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


