Reg. Part. N. 31

CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

Liquidazione Settore Amministrativo
Responsabile del Procedimento: Geom. Marrone Salvatore
Servizio: SPORTELLO ATTIVITA'PRODUTTIVE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 89 del 19-02-19
OGGETTO: Legge regionale 27 Settembre 2017, n° 22, art. 1, comma 16, e delibera della
Giunta Regionale n° 14/7 del 20 marzo 2018 - Aiuti in favore delle aziende
agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della
febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) -Regolamento (UE) n° 702/2014 Numero registrazione SA.50984 (2018/XA). Liquidazione terza parte aiuti.

IL DIRIGENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267);
Visto il Vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con Deliberazione
Consiliare n.16 del 04.05.2010;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 30.03.2001, con la quale è
stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto sindacale n.8 del 30.12.2015 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo al Dott. Antonio Volpe;
Visto il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con
Deliberazione Consiliare n.1 del 09.01.2013;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 «Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del d.lgs.
165/2001»;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 03 Agosto 2016 con la quale è
stato approvato il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2017-2018, ai sensi e per gli effetti della
legge 06-11-2012, n.190 e del d.lgs.14-03-2013, n.33;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 16.06.2016 2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 07.07.2016 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance e quindi il PEG ed il PDO per il triennio
2016/2018;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 11 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il
DUP aggiornato ed il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017/2019;
Vista la Delibera di C.C. n°18 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2018/2020;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 31.05.2017 con la quale si
è stabilito di approvare il PEG armonizzato-Parte Contabile per il triennio 2017/2019 in
coerenza con la nuova programmazione triennale;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppur potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
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);
Vista le deliberazioni di Giunta Regionale n. 56/28 del 20 dicembre 2017 e n. 14/7 del
20 marzo 2018 con la quale sono approvate le direttive di attuazione e lo stanziamento
complessivo;
Viste le Determinazioni dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 8012/276 del 31.05.2018, n. 9890/314 del 21.06.2018 e n. 11094/354 del
11.07.2018 con le quali sono stati approvati l’Avviso pubblico, il modulo di domanda e
gli altri moduli utili al procedimento, e stabiliti contestualmente i termini per la
presentazione delle domande d’aiuto;
Accertato che nelle modalità e termini stabiliti dall’avviso regionale sono state raccolte
le domande e quindi si è provveduto alla istruttoria delle stesse secondo la check list
trasmessa dalla Regione, inviando entro il mese di luglio il prospetto aggiornato a
seguito delle verifiche eseguite;
Viste le Determinazioni dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma AgroPastorale n.11094/354 del 11.07.2018 e n. 14109/432 del 10.09.2018 con la quale sono
state trasferite al Comune le somme necessarie alla concessione degli aiuti per un
ammontare complessivo di euro 111.675,00;
Atteso che nella fase preliminare di erogazione degli aiuti, così come indicato nella
richiamata Determinazione n. 14109/432 del 10.09.2018, sono stati effettuati gli
adempimenti prodromici previsti dalle normative vigenti per l’erogazione di aiuti di
Stato di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 fra i quali:
-

-

estrazione dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) ai sensi dell’art.52 della Legge
24.12.2012, n°234 e ss.mm.ii, delle “Visure aiuti” e “Visure Deggendorf” per ogni
azienda agricola con i relativi codici VERCOR;
registrazione dell’aiuto in concessione ad ogni beneficiario, con i relativi codici SIANCOR;

Richiamata la determinazione n. 527 del 31.10.2018 con al quale si è provveduto ad
adottare il provvedimento di concessione degli aiuti in argomento con l’elenco dei
beneficiari e indicazione dell’ammontare di aiuto e dei codici VERCOR e SIAN-COR
ed è stato assunto l’impegno di spesa di euro 111.675,00;
Dato Atto che la Determinazione con l’elenco dei beneficiari degli aiuti è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente,
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013;
Considerato che nella fase di accertamento della regolarità contributiva delle imprese
beneficiarie, così come richiesto dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, sono stati
verificati i DURC regolari di una parte delle imprese, mentre per le altre si rende
opportuno attendere la conclusione della fase di accertamento;
Richiamato il precedente atto di liquidazione n. 591 del 16.11.2018 con il quale si è
provveduto a liquidare una prima parte degli aiuti ai beneficiari che risultavano in
regola;
Richiamato il precedente atto di liquidazione n. 631 del 11.12.2018 con il quale si è
provveduto a liquidare una seconda parte degli aiuti ai beneficiari che risultavano in
regola;
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Viste le circolari del 12.11.2018 e del 05.02.2019 con le quali l’Assessorato Regionale
Agricoltura dà indicazioni in riferimento alle problematiche che sono emerse durante la
fase di verifica della regolarità contributiva delle aziende beneficiarie;
Ritenuto, quindi, di procedere alla liquidazione di una terza parte delle imprese
beneficiare delle quali si è potuta accertare la regolarità contributiva, con riferimento ai
titolari e soci delle società agricole, così come indicato dall’Assessorato Regionale
Agricoltura nelle circolari succitate;
DETERMINA
1. La premessa narrativa è parte integrante del presente atto;
2. Di liquidare alle imprese inserite nell’allegato elenco, gli aiuti concessi con
Determinazione n. 527 del 31.10.2018 per fronteggiare i danni causati nel corso
del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), in
attuazione della Legge Regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, e
delibera della Giunta Regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 702/2014, notificato alla Commissione Europea con
ricevuta contrassegnata SA.50984 (2018/XA) cod. 11529;
3. Di dare atto che le imprese agricole beneficiarie di cui all’allegato elenco sono
risultate positive nel corso dell’istruttoria per la verifica dei requisiti stabiliti
dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura;
4. Di dare atto che per le medesime imprese è stata accertata la regolarità
contributiva tramite estrazione di DURC, secondo le indicazioni impartite
dall’Assessorato Regionale Agricoltura con circolari del 12.11.2018 e del
05.02.2019, ed è stata estratta una nuova visura Deggendorf nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
5. Di far fronte alla spesa di euro 16.334,00 con i fondi trasferiti dalla Regione
Sardegna, cosi come da Determinazione n. 11094/354 del 11.07.2018
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, di cui al cap. 1180/13 imp. 817 del
bilancio 2018 Liq._______;
6. Di provvedere ad inserire i dati relativi al presente provvedimento di
concessione nel registro SIAN e di pubblicare i dati relativi alla liquidazione
degli aiuti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del
Comune di Ozieri.

Si attesta la regolarità del provvedimento amministrativo e la correttezza dell’atto. Dal punto di
vista tecnico-amministrativo la procedura è regolare e conforme alle vigenti disposizioni in
materia.
Si esprime, pertanto, parere favorevole in ordine all’adozione del provvedimento oggetto della
proposta di determinazione.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marrone Salvatore

Il Dirigente del Settore
Dott. Volpe Antonio
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