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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: L.R. 23 luglio 2020, n.22, art. 31- Programma intervento famiglie indigenti 

per la fornitura gratuita di prodotti tipici panificazione e formaggi prodotti da 

aziende del territorio regionale. Approvazione avviso pubblico e modulistica. 

 

 

 

Il giorno 13/09/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: L.R. 23 luglio 2020, n.22, art. 31- Programma intervento famiglie indigenti per la 

fornitura gratuita di prodotti tipici panificazione e formaggi prodotti da aziende del 

territorio regionale. Approvazione avviso pubblico e modulistica.  

 
Proposta N.581 del 13/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

Richiamati: 

- la deliberazione G.C. n. n. 86 del 08/09/2021 “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” con 

la quale si è dato mandato al Responsabile dell’Area 1 di avviare le procedure per l’attuazione del 

programma  in argomento;  

- 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;  

-  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;  

- la 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  la quale si è proceduto ad approvare, in via definitiva, il programma di intervento e relative 

modalità, di cui alla citata L.R., si è modificato l’allegato 1 della Deliberazione G.R. n. 52/16 del 

23.10.2020 ed è stato confermato 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; 

- con nota RAS riscontrata al prot. dell’Ente in data 03/06/2021 con la quale:  
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- si è reso 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 è reso  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 con 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; 

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e relativa modulistica, 

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, inerente il 

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;  

Ritenuto, inoltre, dover procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande a 

partire dal 15.09.2021 e fino al 15.10.2021  (termine perentorio);  

 

Visto che con Decreto del Sindaco n. 05/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2021; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

  

Per le motivazioni di cui in premessa 

  

Di approvare l’avviso pubblico e relativa modulistica, allegati alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale, inerente il 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;  

 Di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative al suddetto 

programma regionale  a partire dal 15.09.2021 e fino al 15.10.2021  (termine perentorio); 
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Di disporre la pubblicazione del bando allegato sul sito istituzionale comunale e all’albo pretorio 

dell’Ente; 

Di attestare che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “ Amministrazione 

trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 

97/2016  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 581 del 13/09/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Iapadre S.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

13/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 28/09/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


