
REGISTRO GENERALE N. 519 del 09/09/2021 

 

COMUNE DI PADRIA 
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 519 del 09/09/2021 

DETERMINAZIONE N. 347 del 09/09/2021 
PROPOSTA N. 580 del 08/09/2021 
 
OGGETTO: L.R. N. 23 LUGLIO 2020, N.22 “DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI” -  

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Premesso che, con L.R. n. 22 del 23 luglio 2020, la Regione Sardegna ha approvato la “Legge 

quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto, in particolare, l’art. 31 della citata L.R. n. 22/2020, che ha autorizzato nell'anno 2020 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 individuate previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte 

dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; 

Richiamate: 

- la D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020, “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti - Programma 

di intervento e relative modalità di attuazione, con la quale è stato approvato il programma degli 

interventi e le relative modalità di attuazione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 22/2020 

(Allegato1) e le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita 

(Allegato 2); 

- la D.G.R. n. 63/13 del 11.12.2020. Disposizioni a favore delle famiglie indigenti concernente le 

modifiche all'allegato 1 della D.G.R. n. 52/16; 

- la Determinazione n. 284 del 18.05.2018 della Direzione Generale dell’Agricoltura della RAS, 

con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico e i relativi allegati per la manifestazione di 

interesse alla vendita finalizzata alla costituzione di un elenco di produttori – art. 31 comma 2 n. 

22 del 23/07/2020 – Disposizioni a favore delle famiglie indigenti; 

Rilevato che nell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020 sono 

stati stabiliti i seguenti requisiti e criteri: 

A) Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la 

residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo); 

- condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti 

ipotesi: 

1. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della 

Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra documentazione) o del 

Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS); 

2. in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 

almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%. 
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B) La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di 

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

escluso il pecorino romano, deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare; 

C) L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare 

riportato nella seguente tabella: 

 

composizione nucleo familiare Importo mensile voucher/buono 

Euro 

1 persona 30,00 

2 persone 40,00 

3 persone 50,00 

Ecc.  

 

D) Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a 

lunga conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini, caprini e 

vaccini, escluso il pecorino romano; 

E) Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate 

al comune di riferimento; 

F) Resta fermo che lo schema giuridico di tale operazione non prevede alcuna compravendita 

intercorrente tra il Comune e l’operatore che accetta i buoni dal beneficiario del contributo, 

neppure qualora applicabile, ai soli fini IVA, l’articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/1972; 

Viste le seguenti determinazioni della Direzione Generale dell’Agricoltura della RAS: 

- determinazione n.  721 protocollo n. 14787 del 21-12-2020 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, con la quale è stata assegnata al Comune di Padria la somma 

complessiva di € 6.781,60 per le finalità in parola; 

- determinazione n. 759 protocollo n. 15071 del 29-12-2020 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, con la quale è stata liquidata al Comune di Padria la somma 

complessiva di € 4.747,12 quale acconto pari al 70% dell’importo spettante; 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

- n. 258 del 07/07/2021, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico e il modulo di 

domanda per l’assegnazione di voucher/buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della 

panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino 

romano di cui alla L.R 23 luglio 2020, n.22, fissando come termine per la presentazione 

delle domande il giorno 30 LUGLIO2021; 

- n. 479 del 18/08/2021, con la quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari della misura in 

parola, per un fabbisogno complessivo di € 2.160,00; 

Preso atto che della circolare RAS del 02/09/2021, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti 

in merito all’applicazione delle norme vigenti sull’intervento stabilendo il termine del 31/12/2021 

per l’individuazione dei beneficiari e sino ad esaurimento delle risorse assegnate; 

Ravvisato di dover  provvedere tempestivamente alla riapertura dei termini al fine di consentire 

l’acquisizione di ulteriori domande da parte dei potenziali beneficiari;  

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000, che il programma 

dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole di finanza pubblica; 

Visti: 

• la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 35 del 31/12/2020;  

• il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 31/12/2020;  

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021;  
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• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29.03.2021;  

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 5 del 31/05/2021 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è 

stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 

Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria e ravvisata la propria competenza ad 

assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

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 e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 55 del 14/02/2020 relativa alla nomina 

della Dott.ssa Catte in qualità di Responsabile del Procedimento dei Servizi Sociali e Culturali;  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

Di approvare le premesse narrative e motivazionali a presente provvedimento che qui si intendono 

integralmente richiamate e trasposte; 

Di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di buoni o 

voucher agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che hanno manifestato l’interesse alla 

vendita, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, per l’acquisto di formaggi 

ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione; 

Di fissare come data di scadenza per la presentazione delle domande il giorno 15/12/2021 ore 13.00 

o data di esaurimento fondi, se precedente; 

Di prenotare la spesa di € 4.621,60 al cap. 10436.13 del bilancio di previsione 2021/2023, 

competenza 2021, missione  12, programma 05; 

Di pubblicare il presente provvedimento unitamente ai suoi allegati sul sito istituzionale al fine di  

dare la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure da seguire per l’ottenimento 

del beneficio; 

Di dare atto che il presente provvedimento, comportante prenotazione di impegno di spesa, 

diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Lucia Catte 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Mariangela Arca 

 
 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 580 del 08/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
09/09/2021 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 580 del 08/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  
MARIANGELA  il 09/09/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 727 

 
Il 09/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 519 del 09/09/2021 con 
oggetto 
 
L.R. N. 23 LUGLIO 2020, N.22 “DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI” -  RIAPERTURA 
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 09/09/20211 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


