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N. 170 del 

15/10/2018 
 

OGGETTO: L. R. n. 22/2017, 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 concessione CUAA 00882490915 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile d’Area 
 

Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area 

Amministrativa Finanziaria; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 7 Giugno 2010 con il quale veniva nominato il 

Responsabile d’Area; 

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 10/04/2018  con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

Vista la Delibera G.M. n. 5 del 10/04/2018 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di Gestione 2018-2020 (Piano esecutivo di Gestione) – Assegnazione risorse 

finanziarie ai Responsabili d’Area e ss.mm.ii; 

Premesso che con la Legge Regionale n. 22 del 27 Settembre 2017 sono state dettate 
disposizioni in materia di interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la 
febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);  
Richiamata la propria precedente determinazione n. 141 del 27/09/2018 con la quale, in 
seguito alle risultanze della prima fase istruttoria, si prendeva atto del trasferimento 
regionale delle risorse necessarie alla liquidazione degli aiuti in favore di n. 27 aziende 
beneficiarie site nel territorio di Onifai, per  un importo complessivo pari ad  €  21.659,00; 
Considerato che la seconda fase istruttoria prevede: 

• la richiesta delle verifiche sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) tramite la 
richiesta della “Visura aiuti” e “ Visura Deggendorf”; 

• la verifica della regolarità contributiva tramite la richiesta del DURC all’INPS; 
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 in 
favore dell’azienda agricola CUAA 00882490915 si procede in data odierna alla 
registrazione dell’atto di concessione avente codice univoco interno  377529, codice 
VERCOR 1551112, codice Deggendorf -  VERCOR 1551114; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione; 
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto 
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. 
T.U.E.L. 

Imp. N. 586 sub. 17 per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della 
copertura finanziaria 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
Vedele Franca Pina 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  

2) di assumere, per le motivazioni indicate in premessa, l’atto di concessione in favore 
dell’azienda agricola CUAA 00882490915 per l’importo pari ad € 690,00; 

3) di disporre con atto successivo la liquidazione della spesa in argomento  previa 
perfezionamento della concessione sul registro SIAN;  

 4) di dare atto che la relativa spesa derivante dalla presente determinazione, quantificata 
in complessivi € 690,00, verrà fatta gravare sull’impegno n. 586 al sub. 17 del Capitolo 1590  
Piano finanziario 1.03.02.09.012– Missione 09- Programma  05 - Indennizzi agli allevatori 
per capi affetti da epidemia lingua blu -  del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio 
Finanziario 2018, ove esiste la necessaria disponibilità finanziaria;  

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli 
adempimenti di competenza;  

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di 
Onifai;  

7) di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai 
sensi dell’articolo 26, comma 2, e dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.  

 
Il Responsabile Area Amministrativa Finanziaria 

f.to Vedele Franca Pina 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi  --------- per quindici giorni consecutivi, e nel sito 
informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009. Avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vedele Franca Pina 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N………. Reg. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal 
……………………………… al …………………………………. 
Onifai, il ……………………………….. 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 


