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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SS SERVIZIO SANITA’ ANIMALE 

Dott. Dino Garau 
 

 

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione  indennizzo suini abbattuti per Peste Suina Africana – 
anno 2018  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Garau Dino   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Dino Garau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [x  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ X ]  

     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
7934

ddalia
Casella di testo
19/09/2018

ddalia
Casella di testo
7820

ddalia
Casella di testo
03/08/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE. 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°170 del 09.04.2009 con la quale è stato attribuito 

al dott. GARAU DINO l’incarico di Direttore della SC Sanita’ Animale   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n170 del 09.04.2009 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali;  

Premesso che nell’ambito del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana sono stati 

abbattuti i suini presenti nell’aziende e che con nota la UDP ha autorizzato il pagamento 

l’erogazione dell’indennizzo a favore del proprietario MURA;  

 

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, 

della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, 

della peste \suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". 

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie 

del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del 

Presidente della Giunta regionale n. 121 del 24 ottobre 1986; 
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VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; 

VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante “Norme relative alla denuncia 

di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea”; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre 

malattie epizootiche degli animali;  

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298   su "Regolamento per la determinazione dei 

criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, 

n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"; 

VISTO il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587, su “Regolamento concernente modificazioni 

al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali 

abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218" 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto 

“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e 

alla registrazione degli animali”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli 

animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 

93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;  

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014/UE del 9 ottobre 2014, recante 

misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che abroga la Decisione 

di esecuzione della Commissione 2014/178/UE; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un 

Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana 

dalla Sardegna; 

VISTA la legge regionale n. 34 del 22 dicembre2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione 

della peste suina africana"; 

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il Programma 

straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione 

europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte 
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dell’Unione europea per il 2015; 

VISTA la determinazione della Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale n. 87 

dell’11/02/2015; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1/14 del 13.1.2015, avente per 

oggetto “Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. n. 23/2014 “, tra 

gli obiettivi specifici relativi alle emergenze veterinarie è prevista la realizzare delle disposizioni 

dettate dalla recente Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, “Disposizioni urgenti per 

l'eradicazione della peste suina africana”.; 

 

VISTA la circolare prot. 0011880 emanata in data 11/05/2015 dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto: Adeguamento procedure di 

erogazione di indennizzi – trasmissione pratiche con la quale si  trasmettono a questa ASL  le 

pratiche per le quali non è stato ancora adottato il relativo provvedimento di impegno di spesa da 

parte del medesimo dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTA la circolare prot. 007143   emanata in data 18/03/2015 dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

della Regione Autonoma della Sardegna, con le quali si dispone alle ASL, con la quale  la ASL viene 

autorizzata, in quanto autorità competente, ad effettuare l’erogazione degli indennizzi   agli allevatori 

per i suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per Peste Suina 

Africana ; 

VISTI i seguenti documenti: 

1) Ordinanza del Sindaco relativa all'abbattimento ed alla distruzione degli animali completa degli 

estremi di notifica agli allevatori; 

2) Attestato del Sindaco comprovante la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e di 

distruzione degli animali e dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno 

rispettato le le norme stabilite dall'art. 264 del TU delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 

27/07/1934 n. 1265, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 08/02/1954 n. 320 

e dalla citata Legge 02/06/1988 n. 218; 

3) Decreto del Sindaco che stabilisce l'ammontare complessivo dell'indennità da erogare 

all'interessato; 

4) Verbale di stima analitica a firma del veterinario pubblico ufficiale; 

5) Copia della tabella dei prezzi medi nazionali rilevati dall'ISMEA, riferita alla data dell'ordinanza di 

abbattimento; 

6) Copia registro aziendale (agli atti); 

VISTO l’Allegato B, della presente Deliberazione, di cui ne fa parte integrante, nel quale, ai sensi 
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delle succitate note emanate dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della 

Sardegna, sono riportati gli allevatori aventi diritto agli indennizzi per i capi abbattuti per Peste Suina 

Africana; 

                                           
RITENUTO di dover procedere in merito;   
 
 

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE agli allevatori interessati, riportati nell’Allegato B, facente parte 
integrante della presente determinazione, l’indennizzo, spettante loro, per i capi abbattuti per Peste 
Suina Africana  
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
12.567,10 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UADPRE 4 A505010204 

 

(codice) 

(descrizione) 
€ 12.567,10 

CIG:         CUP: 

 
3) DI PRECISARE che alla spesa si farà fronte con le risorse di cui allo specifico budget per 
l’esercizio dell’anno 2018. di registrare lo stesso importo a credito nei confronti della R.A.S.; 
 
4) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio 
Affari generali ciascuno per gli adempimenti di propria competenza ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SANITA’ ANIMALE 

Dott. Dino Garau 

(firma apposta nel frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 

 

ddalia
Casella di testo
19/09/2018

ddalia
Casella di testo
04/10/2018
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