Deliberazione del
26.02.2004 (7/36)

Regione Autonoma della Sardegna
Oggetto:

Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, L.R. 8 luglio 1985, n.
15, Art. 15, punto e.
Definizione di criteri, modalità e procedure di programmazione ed assegnazione dei
contributi.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che attualmente gli
interventi disposti a favore dei Comuni della Sardegna per il potenziamento delle relative strutture
pubbliche di macellazione sono regolati dai criteri politico-amministrativi approvati dalla Giunta
Regiona le con deliberazione del 30/12/2003, n. 48/26.
Tali interventi fanno riferimento alla normativa sui problemi sanitari in materia di
produzione ed immissione sul mercato di carni fresche (D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 e successive
modificazioni) e alle norme in materia di riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi
Veterinari (L.R. 8 luglio 1985, n. 15, art. 15 punto e).
L’acquisizione delle attrezzature è generalmente subordinata alla progettazione ed
esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione degli impianti di macellazione.
A questo proposito, sovente si registra una rilevante sfasatura tra il momento della
programmazione degli interventi e quello di ultimazione dei lavori e conseguentemente di avvio
delle procedure per l’acquisto delle attrezzature.
Tutto ciò è causa di un notevole ritardo nella rendicontazione, da parte dei comuni
interessati, della spesa sostenuta, con creazione di consistenti residui passivi nel Bilancio Regionale.
Da qui deriva l’esigenza di potenziare l’attività istruttoria e di controllo
dell’amministrazione regionale al fine di sollecitare i destinatari dei contributi ad un maggior
impegno nelle diverse fasi operative nonché a velocizzare le procedure di spesa.
Si rende pertanto necessario un aggiornamento dei criteri e delle modalità vigenti che
dovranno successivamente essere pubblicate nel B.U.R.A.S. ai sensi dell’art. 19 della L.R.
22/08/90, n. 40.
Constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame.
La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
DELIBERA
Di accogliere la proposta dell’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
meglio riportata nella parte allegata alla presente deliberazione.

Regione Autonoma della Sardegna
Allegato alla deliberazione
26.02.2004 (7/36)

CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEI S ERVIZI VETERINARI,
L.R. 8 LUGLIO 1985, N. 15, ART . 15, PUNTO E.
DEFINIZIONE DI CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI.

A)

Domanda di finanziamento.
A1) Domanda di finanziamento.
Le richieste di contributo devono pervenire all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale entro il 15 aprile di ogni anno.
Tale termine varrà per gli anni successivi a quello di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della
presente deliberazione.
La richiesta di contributo da parte del Sindaco del Comune interessato come da
modulistica prevista (Modello 1), compilata su carta intestata del Comune medesimo deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
•

Dettagliata Relazione descrittiva, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune, delle
attrezzature ammissibili a Contributo (di cui al punto 3) e che si intende acquistare,
con indicazione analitica dei costi.*

•

copia della Delibera della Giunta Comunale nella quale siano indicati i mezzi
finanziari con i quali il Comune farà fronte alla parte di cofinanziamento (non inferiore
al 25%) dell’importo complessivo previsto, con indicazione del capitolo di Bilancio
del Comune cui farà capo tale spesa.

•

Parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio
relativamente all’acquisto delle sopraelencate attrezzature.

L’Amministrazione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore integrazione che ritenga
necessaria per il completamento dell’istruttoria in argomento e la mancata trasmissione
degli atti entro il termine che verrà fissato, sarà considerata rinuncia automatica da parte
del Comune al contributo concesso.
(*) Si precisa che le attrezzature ed i relativi costi, indicati in tale relazione, non potranno
subire variazioni a meno di particolari e motivate esigenze accettate dall’Amministrazione
Regionale.
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B)

Spese ammissibili
Gli interventi ammessi a contributo riguardano le dotazioni tecnologiche e la relativa
messa in opera delle stesse ed in particolare:

C)

-

attrezzature connesse alla macellazione per consentire una corretta produzione e
conservazione igienica delle carni;

-

automezzi dotati di impianto di refrigerazione per il trasporto delle carni a norma di
legge;

-

attrezzature per la distruzione dei residui di macellazione non edibili e patogeni;

-

attrezzature di laboratorio per le necessarie verifiche sanitarie sulle carni;

-

attrezzature per lo smaltimento primario del sangue e/o dei liquami di macellazione
derivanti dall’impianto;

-

attrezzature e strumentazioni necessarie per una corretta macellazione, così come
prevista dalle normative nazionali e comunitarie di comparto.

Procedure
C1) Istruttoria e Programmazione.
L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisite le richieste di
contributo dei Comuni e la relativa documentazione allegata, procede all’istruttoria delle
stesse.
-

Esamina le istanze pervenute nel predetto termine in relazione alla correttezza della
documentazione prodotta ed alla disponibilità finanziaria prevista per l’anno di
riferimento.

-

Predispone il programma annuale di interventi che terrà conto, in via prioritaria, della
validità dell’investimento proposto sia sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso
l’adeguamento, il rinnovo, il potenziamento ed il completamento delle dotazioni
tecnologiche delle strutture di macellazione alla vigente normativa comunitaria, e sia
in riferimento alla situazione socio-economico-territoriale dei Comuni interessati.
Il contributo è destinato a coprire fino al 75% del totale dei costi previsti.
Al fine di facilitare la spendita del contributo si provvederà ad erogare al Comune
interessato un’anticipazione nella misura pari al 30% dell’intero contributo concesso,
dietro richiesta del Sindaco dello stesso Comune.
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Il contributo dovrà essere speso entro il 3° esercizio finanziario successivo
all’erogazione dell’anticipazione.
Le somme acquisite e non spese dal Comune beneficiario, comprensive degli interessi
legali maturati , dovranno essere restituite all’Amministrazione Regionale.
Le somme recuperate e quelle non erogate, saranno riprogrammate dall’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
-

Sottopone il programma all’approvazione della Giunta Regionale.

C2) Comunicazione del contributo, impegno, erogazione.
A seguito dell’approvazione del Programma da parte della Giunta Regionale,
l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale:
-

Comunica ai Comuni interessati l’avvenuta concessione del contributo, l’importo a
ciascuno assegnato, le modalità e i tempi previsti per i successivi adempimenti.

-

Autorizza l’assunzione degli impegni e l’erogazione dell’anticipazione, del 30% del
contributo concesso, da parte della Ragioneria Regionale subordinatamente alla
presentazione da parte dei Comuni beneficiari della sotto elencata documentazione da
presentare in triplice copia:
• richiesta del Sindaco o del Dirigente dell’Ufficio Competente di erogazione
dell’anticipazione del contributo (Modello 2);

− Autorizza l’assunzione degli impegni e l’erogazione dell’anticipazione, del 50% del
contributo concesso, da parte della Ragioneria Regionale subordinatamente alla
presentazione da parte dei Comuni beneficiari della sotto elencata documentazione da
presentare in triplice copia:
•
•

-

richiesta del Sindaco o del Dirigente dell’Ufficio Competente di erogazione
dell’anticipazione del contributo (Modello 3);
Attestazione da parte della/e Ditta/e Fornitrice/i dell’avvenuta consegna delle
attrezzature acquistate.

Autorizza l’assunzione degli impegni e l’erogazione a saldo del restante 20% del
contributo subordinatamente alla presentazione della sotto elencata documentazione da
produrre in triplice copia:
o richiesta del Sindaco o del Dirigente dell’Ufficio competente di erogazione del
saldo del contributo (Modello 4);
o copia conforme all’originale delle fatture di acquisto delle attrezzature e delle
eventuali prestazioni rese per la relativa messa in opera;
o copia conforme all’originale dei mandati di pagamento
dall’Amministrazione Comunale a favore della/e Ditta/e fornitrice;

emessi

o copia della deliberazione della Giunta Comunale o della determinazione
dirigenziale dell’Ufficio competente che approva il Consuntivo delle spese e ne
autorizza la liquidazione;
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o attestazione, da parte del Sindaco o del Dirigente dell’Ufficio competente, che le
attrezzature sono state acquisite nei beni del Comune e regolarmente inventariate
nell’apposito registro.
o verbale di collaudo delle apparecchiature a firma del Competente Servizio
dell’Amministrazione e del rappresentante della ditta fornitrice;
o dichiarazione della validità funzionale ed igienico – sanitaria delle
apparecchiature a firma del Responsabile del Servizio Veterinario dell’Azienda
USL competente.
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Modulistica:
MODELLO 1
FAC-SIMILE DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
All’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
- Servizio Prevenzione
Via Roma n. 223
09100 CAGLIARI
Oggetto:

Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, L.R. 8 luglio 1985, n.
15, art. 15, punto e.
Programma di spesa anno ________

Il/La sottoscritt__ ___________________________ nella sua qualità di ______________________
del Comune di ______________________________ via _____________________________ n. ___
tel _________________ fax ________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
a codesto Assessorato che gli/le sia concesso un contributo pari a €uro ____________
(________________________________)* per l’acquisto di attrezzature per il pubblico mattatoio,
sito in località ____________________________________________.
Numero regionale di riconoscimento (Art. 5 D.Lgs. 286/94) _________.
Numero di riconoscimento CEE (Art. 13 D.Lgs. 286/94) _________.
Allega:
Ø Dettagliata Relazione descrittiva, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune, delle attrezzature che
si intende acquistare, con indicazione analitica dei costi.
Ø Copia della Delibera della Giunta Comunale nella quale siano indicati i mezzi finanziari con i
quali il Comune farà fronte alla parte di cofinanziamento (non inferiore al 25%) dell’importo
complessivo previsto, con indicazione del capitolo di Bilanc io del Comune cui farà capo tale
spesa.
Ø Parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.
Lì ___________________
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IL SINDACO
(*) Riportare il Totale della somma in €uro relativa alle sole attrezzature ammissibili.
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MODELLO 2
FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL CONTRIBUTO
All’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
- Servizio Prevenzione
Via Roma n. 223
09100 CAGLIARI
Oggetto:

Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, L.R. 8 luglio 1985, n.
15, art. 15, punto e.
Programma di spesa anno ________
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N°_______
DEL ________

Il/La sottoscritt__ ___________________________ nella sua qualità di ______________________
del Comune di ______________________________ via _____________________________ n. ___
tel _________________ fax ________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
a codesto Assessorato che gli/le sia concessa una ant icipazione del 30%del contributo di cui alla
Determinazione

n°______

del

________

pari

a

€uro

____________

(________________________________) per l’acquisto di attrezzature per il pubblico mattatoio,
sito in località ____________________________________________.
La somma richiesta dovrà essere accreditata nel c/c bancario/postale n° __________________
presso _____________________________________________ di _______________________
COD. ABI __________ CAB __________.

Lì ___________________
IL SINDACO
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MODELLO 3
FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO
All’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
- Servizio Prevenzione
Via Roma n. 223
09100 CAGLIARI
Oggetto:

Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, L.R. 8 luglio 1985, n.
15, art. 15, punto e.
Programma di spesa anno ________
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N°_______
DEL ________

Il/La sottoscritt__ ___________________________ nella sua qualità di ______________________
del Comune di ______________________________ via _____________________________ n. ___
tel _________________ fax ________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
a codesto Assessorato che gli/le sia concessa una anticipazione del 50%del contributo di cui alla
Determinazione

n°______

del

________

pari

a

€uro

____________

(________________________________) per l’acquisto di attrezzature per il pubblico mattatoio,
sito in località ____________________________________________.
La somma richiesta dovrà essere accreditata nel c/c bancario/postale n° __________________
presso _____________________________________________ di _______________________
COD. ABI __________ CAB __________.
Allega:
Ø Attestazione da parte della/e Ditta/e Fornitrice/i dell’avvenuta consegna delle attrezzature
acquistate.
Lì ___________________
IL SINDACO
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MODELLO 4
FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
All’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
- Servizio Prevenzione
Via Roma n. 223
09100 CAGLIARI
Oggetto:

Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, L.R. 8 luglio 1985, n.
15, art. 15, punto e.
Programma di spesa anno ________
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
N°_______ DEL ________

Il/La sottoscritt__ ___________________________ nella sua qualità di ______________________
del Comune di ______________________________ via _____________________________ n. ___
tel _________________ fax ________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
a codesto Assessorato che gli/le sia concessa l’erogazione del saldo del contributo pari a
€uro____________ (________________________________) per l’acquisto di attrezzature per il
pubblico mattatoio, sito in località ____________________________________________.
La somma richiesta dovrà essere accreditata nel c/c bancario/postale n° __________________
presso _____________________________________________ di _______________________
COD. ABI __________ CAB __________.
Allega:
Ø copia conforme all’originale delle fatture di acquisto delle attrezzature e delle eventuali
prestazioni rese per la relativa messa in opera;
Ø copia conforme all’originale dei mandati di pagamento emessi dall’Amministrazione Comunale
a favore della/e Ditta/e fornitrice;
Ø copia della deliberazione della Giunta Comunale o della determinazione dirigenziale
dell’Ufficio competente che approva il Consuntivo delle spese e ne autorizza la liquidazione;
Ø attestazione, da parte del Sindaco o del Dirigente dell’Ufficio competente, che le attrezzature
sono state acquisite nei beni del Comune e regolarmente inventariate nell’apposito registro.
Ø verbale di collaudo delle apparecchiature a firma
dell’Amministrazione e del rappresentante della ditta fornitrice;

del

Competente

Servizio

Ø dichiarazione della validità funzionale ed igienico – sanitaria delle apparecchiature a firma del
responsabile del Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente.
Lì ___________________
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IL SINDACO

