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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 86 DEL  08/09/2021  

 

OGGETTO: L.R. 23.07.20 N.22, ART. 31 - PROGR.MA INTERVENTI PER FAMIGLIE INDIGENTI 

FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E FORMAGGI OVINI, 

CAPRINI E VACCINI PRODOTTI DA AZIENDE CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO 

REG.LE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE 

 

 

 L’anno 2021 addì 8 del mese di Settembre alle ore 13.55 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

SI 

NO 

 Presenti 5 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 143 del 07.09.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “L.R. 23.07.20 N.22, ART. 31 - PROGR.MA INTERVENTI PER FAMIGLIE INDIGENTI 

FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E 

VACCINI PRODOTTI DA AZIENDE CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REG.LE - INDIRIZZI AL 

RESPONSABILE”. 

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n. 05/2020 relativo alla nomina della sottoscritta quale 

Responsabile Area 1, ai sensi dell’art. 109 c. 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per l’anno 2021; 

 

VISTO l’art. 31 della Legge Regionale 23 luglio 2020, n.22, con cui è stata autorizzata la spesa di Euro 

6.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di 

prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 

pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale; 

 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020, recante l’oggetto “Disposizioni a favore delle 

famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 Legge regionale 23 

luglio 2020, n. 22” con la quale, tra l’altro: 

- si approva il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 

n. 22/2020 (Allegato 1); 

- si approvano le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita da parte di 

produttori aventi una sede operativa nel territorio regionale. (Allegato 2); 

- si dà atto che l'attuazione del programma di intervento è subordinata all'autorizzazione della 

Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

 

VISTA la successiva Deliberazione di G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 recante l’oggetto “Delib.G.R. n. 52/16 del 

23.10.2020 - Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di 

attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22” – Approvazione definitiva” con cui: 

- si approva, in via definitiva, il programma di intervento e relative modalità di attuazione, di cui alla citata 

L.R.; 

- si modifica l’allegato 1 della Deliberazione G.R. n. 52/16 del 23.10.2020; 

- si conferma il contenuto delle Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla 

vendita, da parte di produttori aventi una sede operativa nel territorio regionale. 

 

ATTESO CHE la suddetta Deliberazione della G.R. 63/13 definisce: 

- i requisiti di ammissione al programma in argomento; 

- le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati; 

- la gestione della misura; 

- l’importo e la durata del contributo per nucleo familiare; 

- le modalità di attuazione; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- la somma complessiva destinata al Comune di San Sperate ammonta ad € 26.160,16; 

- la RAS – Direzione Generale delle Politiche Sociali con propria Determinazione n. 759 prot. n. 15071 del 

29.12.2020 ha disposto la liquidazione delle risorse finanziarie a favore dei Comuni della Sardegna per un 

importo pari al 70% al fine di consentire l’avvio del programma e che il saldo, pari al residuo 30%, verrà 

erogato in seguito alla rendicontazione della spesa da parte dei Comuni; 

 

VISTA la nota RAS riscontrata al prot. dell’Ente in data 03/06/2021 con la quale: 
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- si rende noto che la Commissione europea, ha dichiarato che il presente intervento non costituisce aiuto 

di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE. 

- si invitano i Comuni della Sardegna a dar corso alle procedure di propria competenza nel rispetto di 

quanto indicato nell’allegato 1 della DGR n. 52/16 del 23.10.2020; 

- si rende noto che, nell’ambito delle rispettive competenze, la Direzione Generale dell’Agricoltura ha 

provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla 

vendita finalizzata alla costituzione di un elenco di produttori ai sensi dell’art. 31 comma 2 L.R. n. 22 del 

23/07/2020; 

 

CONSIDERATO CHE il programma può essere gestito mediante: 

- l’emissione di buoni o voucher da parte del Comune; 

- l’affidamento a soggetti terzi del servizio di gestione del processo di acquisizione o realizzazione, 

erogazione, monitoraggio e rendicontazione di buoni per l’acquisto di prodotti; 

- l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la fornitura dei prodotti e/o la successiva distribuzione, da 

affidare ad un soggetto economico ovvero più soggetti qualora l’appalto sia suddiviso in lotti in relazione 

alle diverse tipologie di prodotto contemplate della L.R. 23 luglio 2020 n. 22, art. 31. 

 

RITENUTO di dover dare direttivo al Responsabile Area 1 affinché si provveda ad avviare le procedure per 

l’attuazione del programma in argomento mediante la modalità di emissione di buoni o voucher da parte 

del Comune a favore delle famiglie indigenti residenti nel territorio comunale per la fornitura gratuita di 

prodotti tipici della panificazione e dei prodotti lattiero caseari; 

 

CONSIDERATO altresì che il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle 

risorse assegnate al comune di riferimento; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 1, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e del Responsabile 

dell’Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) DI INDIVIDUARE, per la realizzazione del “Programma di intervento per le famiglie indigenti per la 

fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e 

vaccini prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale” la modalità di 

emissione di buoni o voucher da parte del Comune”; 

 

3) DI DARE ATTO CHE nel caso in cui i fondi stanziati in favore del Comune di San Sperate siano insufficienti 

a coprire il fabbisogno comunale rilevato, di procedere a ridurre proporzionale, tra i richiedenti, la durata 

dell’intervento sino ad esaurimento delle risorse stanziate; 

 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area 1 di avviare le procedure per l’attuazione del programma 

in argomento; 

 

5) DI DICHIARARE, data l’urgenza, immediatamente esecutivo il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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6) DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell’Ente, in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

143

L.R. 23.07.20 N.22, ART. 31 - PROGR.MA INTERVENTI PER FAMIGLIE INDIGENTI FORNITURA
GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI
PRODOTTI DA AZIENDE CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REG.LE - INDIRIZZI AL
RESPONSABILE

2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/09/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

08/09/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Parere Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08/09/2021. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 


