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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

• la Legge regionale n.22 del 27/09/2017 “Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2017/2019”, ed in particolare l'articolo 1, comma 16,
aiuti a favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso
del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

• la deliberazione della Giunta regionale n.56/28 del 20/12/2017, con la quale
sono  approvate  le  direttive  di  attuazione  dell'aiuto  e  lo  stanziamento
complessivo per l'aiuto sopra richiamato;

• la deliberazione della Giunta regionale n.14/7 del 20/03/2018, con la quale
sono approvate le nuove direttive di attuazione dell'aiuto, che sostituiscono
integralmente le precedenti;

• la determinazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale
- Direzione generale Servizio Competitività delle aziende agricole n.8012/276
del 31/05/2018 con la quale, con riferimento agli aiuti in oggetto:

◦ sono stati approvati i documenti: avviso pubblico (Allegato A), modulo di
domanda (Allegato B), modulo dichiarazione di assenso del proprietario
alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento del detentore
dell'animale (Allegato C), modulo di istanza di riesame (Allegato D);

◦ sono stati fissati i termini di presentazione delle domande: dalle ore 10:00
del 11 giugno 2018 fino alle ore 12:00 del 11 luglio 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 comunale.
Le  domande  presentate  al  di  fuori  dei  termini  sopra  stabiliti  saranno
ritenute non ammissibili.

• la determinazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale -
Direzione generale Servizio Competitività delle aziende agricole n.11094/354
del 11/07/2018 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione
delle domande di aiuto fino alle ore 12:00 del 20/07/2018;

preso atto che la Direzione generale Servizio Competitività delle aziende agricole
con  nota  prot.  n.17059  pervenuta  in  data  13/06/2018  ha  trasmesso  all'Ente  un
tabulato per dare supporto alle imprese per la corretta presentazione delle domande
di  aiuto,  consentendo  in  particolare  l'accesso  ai  dati  riferiti  all'azienda  forniti  dai
Servizi  sanità  animale  delle  ASSL della  ATS  Sardegna:  data  apertura  focolaio,
numero capi presenti nell'azienda in tale momento e numero dei capi morti;

constatato che il Comune ha provveduto a dare pubblicità degli avvisi regionali rivolti
agli allevatori colpiti dall'epidemia di blue tongue tramite il proprio albo pretorio on
line: pubblicazioni n.1119 del 07/06/2018 e n.1382 del 11/07/2018 e sul sito internet
nella sezione progetti speciali;

verificato che, scaduto il termine per la presentazione delle domande di aiuto fissato
al 20/07/2018, sono pervenute le seguenti n.10 istanze inoltrate dagli  allevatori di
ovini-caprini interessati dall'epidemia di febbre catarrale che ha colpito gli allevamenti
ricadenti nel Comune nel quale è censito l'allevamento:



dato atto che il  competente  Ufficio  dell'Amministrazione ha verificato le domande
presentate, ai fini della loro ammissibilità, secondo la check-list dei controlli istruttori
predisposti  dalla  Direzione  generale  Servizio  Competitività  delle  aziende  agricole
trasmessi con nota pervenuta il 12/06/2018 avente protocollo n.16977;

preso atto che le direttive di attuazione approvate con delibera di Giunta Regionale
n.14/7  del  20/03/2018 prevedono un  controllo  a  campione  che  deve  interessare
almeno il 5 per cento delle domande ammissibili a contributo, volte a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese dal  richiedente l'aiuto ed in particolare il  rispetto
delle condizioni di accesso previste, dei requisiti di legittimità e dei presupposti per
l'emanazione del provvedimento di concessione;

visto  il  verbale  di  controllo  a  campione  redatto  in  data  25/07/2018  con  cui  si  è
stabilito di eseguire il controllo su due ditte individuate con estrazione casuale, con
sistema  manuale  e  dal  quale  si  rileva  che  le  ditte  estratte  sono  le  seguenti:
Ovicampidanese  di  Baldussi  Giuseppe  e  Zootecnica  San  Gemiliano  di  Baldussi
Valerio;

esperiti con esito positivo i controlli sulle aziende estratte secondo quanto previsto
dalle richiamate direttive regionali;

dato atto che il Comune, terminata l'istruttoria, deve compilare e ritrasmettere entro il
12/09/2018 alla Direzione generale Servizio Competitività delle aziende agricole della
Ras  il  tabulato  in  formato  excel  completato  e  aggiornato  in  tutte  le  sue  parti  e
conseguentemente l'Assessorato procederà, tenendo conto di eventuali variazioni, a
rimodulare l'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione delle risorse a favore
dell'Ente;

dato  atto  che  con  nota  protocollo  n.22636  del  10/08/2018  è  stato  concluso  il
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della  legge  n.  241/1990,  nei  confronti
dell'allevatore Bullita Enrico, con l'esclusione dello stesso in quanto non iscritto nel
registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, secondo quanto previsto
dalle direttive di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale n.14/7

 Prot. data nome azienda

19708 10/07/18 Baldussi Davide

19709 10/07/18 Ovicampidanesa di Baldussi Giuseppe

19225 04/07/18 Baldussi Simone

19695 10/07/18 Zootecnica San Gemiliano di Baldussi Valerio

19224 04/07/18 Bullita Enrico

19214 04/07/18 Bullita Ignazio

18624 28/06/18 Cara Enrico

19541 09/07/18 Corda Efisio

18240 25/06/18 Pili Angelo

19213 04/07/18 Pireddu Paolo



del 20/03/2018 (il punto 2 delle direttive di attuazione prevede infatti che “Possono
beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile,
iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio”. Le direttive
proseguono precisando  che  “L'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  agricole  della
Camera  di  Commercio  deve  essere  antecedente  alla  data  dell'evento  che  ha
interessato l'azienda ed essere vigente alla data della presentazione della domanda
di contributo”);

visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;

– la legge n.241/1990;

attestato  che  rispetto  ai  beneficiari  del  contributo  in  parola  i  soggetti  preposti
all'istruttoria e alla definizione del procedimento relativo non incorrono in situazioni di
incompatibilità  e/o  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  della  normativa  vigente  o
nell'obbligo  di  astensione  di  cui  all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013, a norma del quale
“il dipendente...si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione  abituale,  da  intendersi  come  giornaliera  o  settimanale  e  che
coinvolga anche l’ambito familiare, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi,  ovvero  di  soggetti  od  organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di sua oggettiva e consistente
convenienza di natura economica o patrimoniale”;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA

di approvare l'istruttoria relativa alle istanze di concessione di aiuto presentate dalle
PMI del comparto ovino e caprino interessate dall'epidemia di febbre catarrale degli
ovini  nel  corso dell'anno 2017 che ha colpito gli  allevamenti  censiti  all'interno del
territorio comunale di Sestu, le cui risultanze sono acclarate nel tabulato riepilogativo
allegato alla presente sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale,
di  cui  si  dispone la non pubblicazione per la tutela  della riservatezza dei  dati  ivi
contenuti;

di escludere dal procedimento in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa,
l'allevatore  Bullita  Enrico,  per  mancato  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle
disposizioni regionali;

di  approvare,  in  conseguenza  dell'esperita  istruttoria,  l'elenco  delle  aziende
beneficiarie  dei  contributi  in  parola,  allegato  alla  presente  sotto  la  lettera  B)  per
costituirne parte integrale e sostanziale;

di disporre la trasmissione dell'approvato allegato A) all'Assessorato dell'Agricoltura e
Riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale
Servizio  Competitività  delle  aziende  agricole  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza;

di dare atto che l'impegno di spesa riferito agli aiuti di cui trattasi sarà assunto con
successivo  provvedimento all'atto  di  avvenuta  liquidazione  in  favore  del  Comune



delle relative risorse da parte della competente Direzione Regionale;

di dare atto che prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, il Comune
dovrà effettuare le visure/registrazione dell'aiuto sul RNA/SIAN per tutte le domande,
ai sensi del Decreto Ministeriale n.11 del 31 maggio 2017 e dovrà procedere alla
pubblicazione degli atti di concessione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n.33/2013;

di individuare quale responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990, la dott.ssa Sabrina Stara in
ruolo presso l'Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura.

Il responsabile del procedimento

Dr. ssa Sabrina Stara

Il responsabile del settore

Dr Filippo Farris
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Allegato B alla determinazione

Comune Denominazione Allevamento Status Note

SESTU 074CA014  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA014  Non ammesso al contributo 

SESTU 074CA01P  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA022 Corda Efisio  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA047  Non ammesso al contributo 

SESTU 074CA056 Pili Angelo  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA060 Cara Enrico  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA077  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA128  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA165  Ammesso al contributo 

SESTU 074CA165  Ammesso al contributo 

L.R. n. 22/2017 e Delibera G.R. n. 14/7 del 20/03/18 – Elenco aziende agricole ammesse agli aiuti per fronteggiare i danni causati dalla 
diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) epidemia 2017  

Codice 
Azienda

Bullita Ignazio

Bullita Enrico Il soggetto non risulta iscritto alla 
Camera di Commercio – escluso

Pireddu Paolo

Mercuriu Albio Il soggetto non ha inoltrato istanza 
– non ammesso

Baldussi Simone

Azienda Zootecnica San 
Gemiliano- responsabile 
aziendale sig.Baldussi Valerio

Baldussi Davide

Azienda Ovicampidanese di cui 
è responsabile aziendale il sig. 
Baldussi Giuseppe


