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ISTRUTTORIA N° 603 DEL 30/08/2019

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) ASSUNZIONE ATTO DI REVOCA AZIENDA ATZA GIUSEPPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale n. 8 del 21/08/2019 con il quale, in attuazione dell’art. 50, comma 10°, e i successivi artt. 107
e 109 del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile
apicale del Settore “Edilizia Privata e S.U.A.P.” del Comune di Sinnai;
Vista la 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);
Vista la determinazione n. 565 protocollo n. 18354 del 20/11/2018, con cui la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per le finalità in oggetto, ha trasferito al Comune di Sinnai le
risorse necessarie alla liquidazione degli aiuti destinati agli individui beneficiari sulla base degli esiti istruttori trasmessi
da questo Comune finalizzati a:
aiuto per compensazione costi aziendali;
aiuto per perdita dei capi morti;
-

-

Tenuto conto che con la determinazione n 565 protocollo n. 18354 del 20/11/2018 sopra richiamata è stata
determinata l’assegnazione della somma complessiva pari a € 47.426,00 a favore Comune di Sinnai, sede del focolaio
Blue Tongue;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 150 del 25/03/2019 con cui sono state impegnate le somme di €
47.426,00 sul capitolo 1706000 imp. 447 – 0, anno 2019, esigibilità 2019 in favore delle aziende beneficiarie dell’aiuto
in oggetto site nel territorio di Sinnai;
Preso atto che, come specificato nella nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della RAS
acquisita al ns. protocollo n. 25830 del 29.11.2018, i Comuni devono prima o in concomitanza del provvedimento di
concessione effettuare:
- la “Visura aiuti” e la “Visura Deggendorf” su RNA;
- la registrazione sul portale SIAN dell’aiuto agricolo destinato a ogni beneficiario;
- la pubblicazione su Amministrazione Trasparente dell’atto di concessione adottato per ogni singolo beneficiario, per
importi superiori a 1000 euro, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss. mm.;
Atteso che solo dopo l’esito positivo delle predette verifiche si può procedere alla registrazione dell’atto di
concessione sul Registro Sistema Informativo Agricolo Nazionale (portale SIAN);
Preso atto dell’esito positivo delle verifiche propedeutiche all’erogazione dell’aiuto dell’importo di € 918,00 e €
795,00 per complessivi € 1.776,00 in favore dell’azienda agricola ATZA GIUSEPPA, CUAA TZAGPP48E62I797W,
codice azienda 080CA067, sita nel Comune di Sinnai;
Viste le seguenti verifiche relative alla suddetta azienda:
- SIAN-CAR I-11529
- VISURE AIUTI- VERCOR 2708204 del 17/05/2019
- VISURE DEGGENDORF – VERCOR 2708130 del 17/05/2019
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- SIAN-COR R-447044 DEL 26/03/2019 (CODICE DOMANDA SIAN n. 14)
Richiamata la determina n.273 del 21/05/2019 con la quale è stato concesso il contributo all’azienda agricola
CUAA SCNSRN99C11B354B per l’importo pari a € 1.776,00;
Richiamata la nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della RAS acquisita al ns. protocollo n.
25830 del 29.11.2018 per cui i Comuni devono prima dell’erogazione dell’aiuto effettuare:
- una nuova “Visura Deggendorf” su RNA, da citare sull’atto di pagamento;
- l’accesso al DURC online per la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
- ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
Atteso che si è provveduto a richiedere, tramite il portale DURC-ONLINE, la verifica della regolarità contributiva
del beneficiario, la quale ha dato quale esito: “non effettuabile”, mostrando una mancata iscrizione
previdenziale;
Provveduto a trasmettere alla sig.ra ATZA GIUSEPPA con raccomandata A/R inviata in data 25/03/2019, pervenuta
in data 27/03/2019, la comunicazione del preavviso di rigetto della domanda in merito alla regolarità
contributiva “non effettuabile” (art. 10-bis L.241/1990), nota prot. 7052 del 22/03/2019
Dato atto che l’interessato non ha dato alcun formale riscontro Legge alla comunicazione su detta nei tempi
fissati dalla Legge;
Vista la nota della RAS Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale Prot. n.1786 del 06/02/2019 con la
quale vengono fornite ulteriori istruzioni nel caso del DURC on line “non effettuabile”;
Rilevato che la su detta nota prevede che nel caso in cui il diretto interessato non ha dato alcun riscontro
formale nei tempi stabiliti, “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 dei destinatari del
provvedimento”;
Ritenuto sulla base delle indicazioni contenute nella circolare RAS su richiamata, necessario procedere, per
l’Azienda di cui sopra, all’adozione di atto formale di revoca dell’aiuto dandone contestuale comunicazione
all’interessato;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Dato atto che il responsabile Unico del Procedimento, è il Geom. Paolo Monni;

DETERMINA
1) che le motivazioni indicate in premessa fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
1) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, l’aiuto per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017
dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini all’azienda agricola CUAA ATZA GIUSEPPA per l’importo pari a €
1.776,00, dandone contestuale comunicazione all’interessato;
2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo per la
Sardegna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
3) di dare atto che la somma di € 1.776,00 verrà rimborsata alla RAS decorsi i termini di presentazione di un
eventuale ricorso agli organi giuridicamente competenti da parte del destinatario del presente provvedimento;
4) di disporre che a seguito della conclusione di tutti i procedimenti in corso venga data comunicazione
all’assessorato all’agricoltura e riforma agro-pastorale della ras e che le somme non utilizzate vengono riversate sulla
contabilità speciale della regione, secondo le indicazioni fornite con nota 1783/2019;
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5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del comune di Sinnai;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore
Geom. Paolo Monni
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 45 del 02/09/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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