
Originale 

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 218 DEL 11/06/2019 REG.GEN 
N.80 DEL11/06/2019 

OGGETTO: 

LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2017, N.22, ART.1, COMMA 16 " AIUTI IN FAVORE 
DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DALLA FEBBRE 
CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) - EPIDEMIA 2017 - AZIENDA AGRICOLA 
AVENTE CODICE AZIENDALE  IT041NU141 - PARTITA IVA 01500400914 -  REVOCA  AIUTO 
ECONOMICO CONCESSO CON PROPRIO ATTO N.456 DEL 12.12.2018. 
  
   

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;   

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni 

organizzative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2019 – prot. 2936 - con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile 

del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2015 ed, in particolare, l’art.26 sugli “ 

Aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi 

nocivi ai vegetali e aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali “;  

 

VISTA  la Legge regionale  n. 22 del 27 settembre 2017 concernente  “ Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2017/2019 “ ed, in particolare, l’art.1, comma 16 – Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i 

danni causati dalla febbre catarrale degli ovini ( Blue tongue); 

VISTI i seguenti atti: 

 La Delibera della Giunta Regionale n.56/28 del 20.12.2017 con la quale sono state approvate le direttive di 

attuazione per la concessione dell’aiuto previsto dall’art.1, comma 16, della legge regionale 27 settembre 2017 

n.22,  in favore delle aziende agricole dichiarate dall’Autorità Sanitaria, nel corso dell’anno 2017,  sede di 

focolaio della febbre catarrale degli ovini  altrimenti detta “ blue tongue”, stanziando per tali finalità la somma 

di Euro 4.771.250,11; 

 La determinazione n.862 – prot. 23228 del 22.12.2017  - adottata dal Dirigente del competente Servizio presso 

l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la quale sono state impegnate le somme 

a favore dei comuni competenti per territorio, sulla base dei dati forniti dall’Assessorato Regionale Igiene e 

Sanità;  

 la Delibera della Giunta Regionale n.14/7 del 20.03.2018 con la quale sono state approvate le nuove direttive 

di attuazione per la concessione dell’aiuto di cui trattasi ( allegato A alla medesima deliberazione) che 

sostituiscono integralmente quelle approvate con la D.G.R. 56/28 del 20.12.2017 innanzi richiamata; 



 L’allegato A  alla D.G.R. n.14/7 del 20.03.2018 contenente: 

 Finalità e dotazione finanziaria dell’intervento; 

 Requisiti dei beneficiari; 

 Modalità applicative ( tipologie di aiuto, calcolo e misura dell’aiuto); 

 Soggetti responsabili dell’attuazione dell’aiuto; 

 Presentazione delle domande di aiuto; 

 Registro aiuti SIAN; 

 Trasparenza 

 Disposizioni finali, 

DATO ATTO  che i soggetti responsabili dell’attuazione dell’aiuto sono i Comuni i quali: 

 Erogano direttamente gli aiuti ed agli stessi devono essere presentate le domande di aiuto; 

 Provvedono all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’erogazione e la liquidazione degli 

aiuti nel rispetto di quanto disposto dalle predette direttive; l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale provvede a trasferire ad ogni Comune le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti 

alle aziende aventi titolo; 

 Ai fini della determinazione dell’entità dell’aiuto da corrispondere alle singole imprese utilizzano le 

informazioni ufficiali fornite dai competenti Servizi veterinari delle ASSL dell’ATS della Sardegna 

relative ai focolai di malattia confermati nell’anno 2017 nelle aziende con allevamenti di ovini e 

caprini; 

 

CONSIDERATO che le direttive innanzi dette,  al punto 5 ( Presentazione delle domande di aiuto),   prevedono quanto 

di seguito riportato: 

      I Comuni dovranno provvedere: 

 Alla verifica della completezza delle domande presentate e delle sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità; 

 All’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell’aiuto sulla base dei parametri 

stabiliti dalla Regione; 

 Alla verifica del DURC, se previsto dal quadro normativo vigente; 

 Alla registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti ( RNA); 

 Effettuare un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, 

volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare il rispetto delle condizioni di 

accesso previste,  dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l’emanazione del provvedimento 

di concessione; 

 Nell’ambito del controllo a campione i Comuni, laddove ritenuto necessario, potranno esperire 

accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  

 Qualora i Comuni accertino false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false 

dichiarazioni rese intenzionalmente, dovranno procedere all’esclusione dell’istanza di contributo, 

fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità Giudiziaria; 

RILEVATO che l’aiuto in oggetto è stato registrato, a cura della Regione Sardegna, in data 26.04.2018 presso la 

Commissione Europea con il numero SA.50984 (2018/XA) – Codice univoco interno I-11529 ( SIAN-CAR); 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale del Servizio Competitività delle Aziende Agricole, presso 

l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,  n.8012/276 del 31.05.2018 modificata con le 

successive determinazioni n.9890/314 del 21.06.2018 e n.11094/354 dell’11.07.2018 , con le quali, con riferimento 

all’aiuto in oggetto:  

 Sono state approvati i seguenti documenti: avviso pubblico ( allegato A),  modulo di domanda ( 

allegato B), modulo di dichiarazione di assenso del proprietario alla presentazione della domanda di 

sostegno e pagamento del detentore dell’allevamento ( allegato C), modulo istanza di riesame ( 

allegato D); 

 Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande come segue: dalle ore 10,00 

dell’11.06.2018 sino alle ore 12.00 dell’11.07.2018; 

 Si è stabilito che le domande di aiuto devono essere presentate al Comune, tramite posta elettronica 

certificata, o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune, perentoriamente entro i termini innanzi riportati, pena la non ammissibilità 

delle stesse;  

VISTA la nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna – 

prot. 11107 dell’11.07.2018 con la quale i Comuni interessati sono stati informati della proroga dei termini, disposta 

con determinazione n.11094/354 dell’11.07.2018 innanzi richiamata, fino alle ore 12,00 del giorno 20 luglio 2018 per la 

presentazione delle domande da parte delle aziende interessate,   

 

CONSIDERATO  che il competente Servizio presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha trasmesso ai Comuni 

un tabulato in formato exel  al fine di consentire agli uffici comunali preposti di supportare le aziende agricole per la 

corretta presentazione delle domande di aiuto consentendo, in particolare, l’accesso ai dati riferiti all’azienda  forniti dal 



competente Servizio Sanità Animale della ASSL della ATS Sardegna  quali la data di apertura del focolaio, il numero 

dei capi presenti in azienda alla data dell’apertura del focolaio ed il numero dei capi morti; 

 

CHE il suddetto file exel riporta, inoltre,  per ogni azienda agricola  ,  l’importo dell’indennizzo per ogni capo presente 

in azienda al momento dell’apertura del focolaio, pari ad Euro 3,00,   l’importo dell’ indennizzo per capo morto, pari ad 

Euro 50,000, l’importo complessivo spettante alle aziende interessate, suscettibile di variazione in caso di riesame; 

 

CHE l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto, così come schema predisposto dal competente Assessorato 

Regionale all’Agricoltura,  è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.lode.nu.it , all’albo 

pretorio online e nella homepage Sezione “ Informazioni in evidenza “   dal 08 giugno 2018 sino al 12  luglio 2018 

(pubblicazione n.340); 

 

CHE  l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande è stato pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Ente www.comune.lode.nu.it ,  all’albo pretorio online  e nella Homepage nella Sezione  “ Informazioni in 

evidenza “ dall’11.07.2018 al 21.07.2018   ( avviso prot. 3836   dell’11.07.2018 -   pubblicazione n. 428); 

 

ACCERTATO che entro i termini previsti  sono pervenute al protocollo dell’Ente n.16 domande, corredate della 

documentazione richiesta, da parte delle seguenti imprese agricole aventi sede nel territorio del Comune di Lodè:  

n. CODICE 

AZIENDALE 

PARTITA  IVA  NUMERO E DATA PROTOCOLLO DI 

ARRIVO 

1 041NU013 00860370915 3230 del 12.06.2018 

2 041NU082 01261910911 3382 del 21.06.2018 

3 041NU076 00747800910 3406 del 22.06.2018 

4 041NU086 01497540912 3451 del 25.06.2018 

5 041NU049 01039120918 3453 del 25.06.2018 

6 041NU057 00570080911 3542 del 28.06.2018 

7 041NU066 00430270918 3585 del 02.07.2018 

8 041NU141 01500400914 3608 del 02.07.2018 

9 O41NU021 01178660914 3560 del 03.07.2018 

10 041NU021 00933630915 3651 del 03.07.2018 

11 041NU021 00784220915 3652 del 03.07.2018 

12 041NU064 01040760918 3712 del 04.07.2018 

13 041NU061 00764190914 3750 del 06.07.2018 

14 041NU026 01192990917 3775 del 09.07.2018 

15 041NU026 01260160914 3776 del 09.07.2018 

16 041NU027 01428970915 3821 del 10.07.2018 

 

DATO ATTO  che, in ossequio alle direttive regionali innanzi richiamate, l’Ufficio Comunale preposto ha provveduto 

all’accertamento della sussistenza dei requisiti  richiesti per l’erogazione e la liquidazione degli aiuti  secondo la check 

–list dei controlli istruttori  predisposta dalla Direzione Generale  Servizio di Competitività delle Aziende Agricole 

trasmessa ai Comuni in allegato alla nota prot. 8975 del 12.06.2018;  

 

CHE, come da documentazione agli atti d’ufficio,  sono stati eseguiti i necessari controlli volti a verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rese dai richiedenti  l’aiuto, in ottemperanza a quanto previsto nelle  Direttive di attuazione 

approvate con la soprarichiamata Delibera della Giunta Regionale n.14/7 del 20.03.2018;  

 

CHE l’ufficio istruttore preposto ha inoltrato al competente Servizio presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, via PEC , in data 13.09.2018  con nota prot. 4760, le risultanze dell’istruttoria  ed ha 

comunicato il fabbisogno complessivo per l’erogazione degli aiuti in favore delle aziende agricole aventi sedi nel 

territorio del Comune di Lodè,   quantificato in Euro 9.424,00; 

 

CHE con determinazione del Direttore del Servizio n.504 – protocollo 16461 del 22.10.2018 – Servizio Agricoltura 

presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – è stata disposta l’erogazione e liquidazione  

della somma di Euro  9.424,00   in favore del Comune di Lodè ai fini dell’erogazione degli aiuti in oggetto alle aziende 

agricole individuate quali beneficiarie degli stessi sulla base degli esiti istruttori trasmessi dal Comune di Lodè;  

 

PRESO ATTO che, come specificato nella nota pervenuta dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, acquisita al protocollo in data 29.10.2018  prot. 5676  della corrispondenza in arrivo,  i Comuni devono:  

 Prima, o in concomitanza del provvedimento di concessione, effettuare: 

 La  “ Visura Aiuti “  sull’RNA – Registro Nazionale degli Aiuti -  comprendente un arco temporale 

degli ultimi 10 anni; 

http://www.comune.lode.nu.it/


 La  “ Visura Deggendorf “  sull’ RNA – Registro Nazionale degli Aiuti; 

 La registrazione sul Portale SIAN  dell’aiuto di cui trattasi destinato ad ogni beneficiario; 

 La pubblicazione su Amministrazione Trasparente dell’atto di concessione adottato per ogni singolo 

beneficiario, per importi superiori a 1.000,00 Euro, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.26 del 

Decreto Legislativo n.33/2013  e ss.mm.; 

 Prima dell’erogazione dell’aiuto effettuare: 

 Una nuova “ Visura Deggendorf “ sul  RNA – Registro Nazionale degli Aiuti, da citare sull’atto di 

pagamento; 

 L’accesso al DURC on line per la verifica della regolarità contributiva del beneficiario; 

 Ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente; 

 

RICHIAMATO  il Decreto n.115 del 31.05.2017 del Ministro dello Sviluppo Economico il quale prevede che il 

Comune, prima dell’emanazione del provvedimento di concessione, deve effettuare due visure ( visura Deggendorf e 

Visura Aiuti) all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA); 

 

RICHIAMATA, inoltre,  la circolare della R.A.S.  – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – assunta 

al protocollo generale dell’Ente  in data 13.06.2018 al n.  3277  della corrispondenza i arrivo,  relativa agli adempimenti 

e alle modalità di accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)  ed al Registro del Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale ( SIAN) , necessari per consentire ai Comuni, in qualità di soggetti concedenti ed eroganti,  di procedere a 

formalizzare l’aiuto ai soggetti individuati dalla Regione Sardegna  sulla base dei dati forniti dall’ATS di competenza;  

 

ACCERTATO la Regione Sardegna ha accreditato, in favore del Comune di  Lodè,  il fondo di Euro 9.424,00;  

  

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione dell’atto di concessione dell’aiuto in favore delle 16 aziende agricole 

richiedenti,  sono state effettuate le  verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti ( Visura Aiuti e Visura Deggendorf), 

con esito favorevole per l’erogazione dell’aiuto in oggetto,   come da documentazione agli atti d’ufficio; 

 

CHE, come previsto dalla direttive regionali, prima dell’adozione dell’atto di concessione dell’aiuto si è provveduto 

alla registrazione dello stesso nel SIAN, come da documentazione agli atti d’ufficio;  

 

VISTA la propria determinazione n. 456 del 12.12.2018 con la quale è stato adottato il provvedimento di concessione 

degli aiuti economici in oggetto in favore delle 16 ditte richiedenti ed è stato assunto l’impegno spesa di Euro 

9.424,00  sul capitolo 40000505 – 1 “ Spese e servizi per conto terzi “  del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-

2020 – competenza 2018 – impegno spesa n. 330/2018 ( anziché 456/2018 come indicato, per mero errore materiale,  

nella stessa); 

 

DATO ATTO che con la predetta determinazione n.456/2018 la liquidazione degli aiuti veniva rimandata a separata e 

successiva determinazione da adottarsi a cura della sottoscritta Responsabile del Servizio  previa esecuzione delle 

necessarie ulteriori verifiche  da porre in essere  prima dell’erogazione dell’aiuto medesimo;  

 

VISTA la domanda di aiuto presentata all’Ente in data 02.07.2018 – prot.3608 – dal titolare  dall’azienda agricola, 

con sede  nel territorio del Comune di Lodè, avente il codice aziendale IT 041NU141 – Partita Iva  01500400914; 

 

VISTI gli atti e le verifiche istruttorie relative all’azienda anzidetta conservate agli atti d’ufficio; 

 

VISTI gli esiti delle verifiche  effettuate nel Registro Nazionale degli Aiuti  prima dell’adozione del provvedimento di 

concessione aiuto: 

VISURA AIUTI: VERCOR 1882046 del 04.12.2018 

VISURA DEGGENDORF : VERCOR 1882385 del 04.12.2018 

 

DATO ATTO  che l’aiuto economico da erogare in favore dell’azienda in oggetto, quantificato in Euro 296,00, come 

da istruttoria agli atti d’ufficio,  è stato registrato nel SIAN  COR   con il seguente codice:  R- 411834 del  12.12.2018; 

 

CHE  in data 16.08.2018 è stata effettuata la visura di iscrizione alla competente CCIAA e che la stessa è stata 

ripetuta in data 04.12.2018; 

 

CHE  tramite il servizio DURC ONLINE  è stato richiesto il DURC  - Documento Unico di Regolarità Contributiva – 

relativo all’azienda in oggetto; 

 

CHE il documento prodotto dal servizio DURC ONLINE riporta la dicitura “ non effettuabile”; 

CONSIDERATO che, secondo i chiarimenti dell’INPS,  la dicitura  “ non effettuabile “ rilasciata dal sistema 

telematico DURC ONLINE  è da ritenere riferita ad un soggetto non noto all’Istituto medesimo  perché non iscritto in 



alcuna gestione;  
 

VISTA la nota prot.9007 datata 12.11.2018, pervenuta via PEC dalla Regione Sardegna – Assessorato 

dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale – Direzione Generale -  Servizio Competitività  delle Aziende 

Agricole -  avente per oggetto “ L.R. 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). Alcuni chiarimenti 

sul DURC ONLINE”; 

 

DATO ATTO che la nota anzidetta chiarisce quanto segue: “ Qualora il report del DURC ONLINE riporti la dicitura 

“ non effettuabile “ , dopo aver accertato l’assenza di eventuali anomalie direttamente con la sede dell’INPS, nel 

caso si delineasse una mancata iscrizione previdenziale, il Comune dovrà invitare l’interessato a presentarne per 

iscritto le ragioni, adeguatamente documentate,  comunicandogli contestualmente il preavviso di rigetto della 

domanda ai sensi dell’art.10-bis della Legge 241/1990. La regolarità dei giustificativi eventualmente prodotti andrà 

poi verificata  direttamente con il preposto ente previdenziale “; 

 

CHE con nota prot. 6286 del 27 novembre 2018,  a firma della sottoscritta Responsabile del 1° Servizio, è stata 

inoltrata  alla ditta di  cui trattasi apposita richiesta di chiarimenti in merito alla mancata iscrizione previdenziale con  

preavviso di rigetto dell’istanza ex art.10-bis della legge n.241/1990; 

 

CHE la richiesta di chiarimenti con preavviso di rigetto dell’istanza è stata inviata  alla ditta interessata, all’indirizzo 

comunicato in sede di domanda,  a mezzo raccomandata  A.R.  in data 28.11.2018 ( la stessa  è stata recapitata in data 

3.12.2018 come da avviso di ricevimento agli atti d’ufficio) nonché a mezzo PEC, in data 4.12.2018, all’indirizzo 

comunicato in sede di domanda ( la PEC è stata  accettata dal sistema  e consegnata nella casella di destinazione nella 

medesima data dell’invio, come da documentazione agli atti d’ufficio);    

 

CHE entro i termini comunicati con il preavviso di rigetto dell’istanza la ditta interessata non ha fornito alcun 

riscontro in merito; 

 

VISTA la nota prot.1783 del 05.02.2019 pervenuta dalla Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale – Direzione Generale – Servizio Competitività delle aziende agricole -   avente per oggetto “ L.R. 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) – Durc online – Regolarità contributiva non effettuabile “ 

con il quale si forniscono chiarimenti in merito; 

 

DATO ATTO che la nota anzidetta  fornisce, tra gli altri, anche il seguente chiarimento,  qualora si verifichi il caso di 

seguito riportato: 

“ il diretto interessato non ha dato alcun formale riscontro nei tempi stabiliti dal Comune.  In questo caso il Comune 

dovrà adottare un formale atto di revoca dell’aiuto dandone contestuale comunicazione all’interessato. Le somme 

non utilizzate dovranno essere rimborsate alla RAS decorsi i termini di presentazione di un eventuale ricorso agli 

organi  giuridicamente competenti da parte del destinatario del provvedimento”; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla revoca dell’aiuto dell’importo di Euro 296,00  

concesso con proprio atto n. 456  del 12.12.2018 in favore dell’azienda  agricola, con sede  nel territorio del Comune 

di Lodè, avente il codice aziendale  IT 041NU141 – Partita Iva  01500400914  – e di darne apposita  comunicazione 

alla medesima a  mezzo PEC; 

 

VISTA la legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

  

ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con interessi personali 

della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria del 

presente atto,  ai sensi dell’art.6/bis della legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 30.01.2019;  

 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta 

Responsabile del Servizio;  

 

DETERMINA 

 



Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di revocare, per quanto esposto in premessa,  l’aiuto economico dell’importo di Euro 296,00  concesso  con 

proprio atto n.456 del 12.12.2018  in favore dell’azienda agricola, con sede  nel territorio del Comune di Lodè, 

avente il codice aziendale  IT 041NU141 – Partita Iva  01500400914 ,  ai sensi dell’art.1, comma 16, della legge 

regionale n.22 del 27 settembre 2017  concernente  “ Aiuti economici in favore delle aziende agricole per 

fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)”;  

 

di rendere noto  che avverso il presente provvedimento è  esperibile ricorso al  TAR competente nel termine di 

60 gg. o, in alternativa,   ricorso  straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti 

dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;  

 

di disporre l’invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC,  all’azienda agricola interessata, ai fini 

dell’eventuale ricorso entro i termini anzidetti;  

 
di dare atto che, decorsi i termini per la  presentazione di un eventuale ricorso agli organi giuridicamente 

competenti da parte del destinatario del presente atto,  si provvederà, con ulteriore  determinazione  da adottarsi 

a cura della sottoscritta Responsabile del Servizio,   alla restituzione  dell’aiuto non liquidato, pari ad Euro 

296,00,  alla Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma-Agropastorale;  

 

di attestare   ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 

n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo; 

 

di attestare  la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con interessi 

personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 

all’istruttoria del presente atto,  ai sensi dell’art.6/bis della legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 

30.01.2019;   

 

di trasmettere, ai fini della dovuta conoscenza,  copia del presente atto al Servizio Economico- Finanziario 

dell’Ente;    

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 

33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 

6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Servizio 

Giovanna Carta                                                                 Dott.ssa Tania Carta 

                                               

 

                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI LODE’ 
 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Copia della presente determinazione n. 218 dell’11.06.2019  è pubblicata all’albo pretorio online 

per 15 giorni consecutivi ed inviata   al Servizio Economico – Finanziario dell’Ente.    

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,   11.06.2019 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


