COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 38
del
21/07/2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N.22, ART. 31. 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. INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELL’INTERVENTO.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 13:20 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
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
(missione 12 - programma 04 - titolo 1);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020, avente ad 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 cui è stato definito il programma di intervento e le relative modalità di
attuazione, previa acquisizione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
delle manifestazioni di interesse alla vendita da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio
regionale i quali, contestualmente, sono tenuti a comunicare, limitatamente al settore lattiero-caseario,
l'entità delle giacenze disponibili e il quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattierocasearia 2019-2020;
CONSIDERATO che con la sopra citata Deliberazione:
- è stato approvato il programma degli interventi, le relative modalità di attuazione;
- le linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita, ai sensi dell’art. 31 della
L. R. 22/2020;
- è stato dato mandato al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere
all'assegnazione ai Comuni delle somme secondo i seguenti criteri:
 30% in parti uguali;
 35% in proporzione alla popolazione;
 35% in proporzione al tasso di indigenza secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili;
PRESO ATTO che l’attuazione del programma di intervento è affidata ai comuni della Sardegna e che lo
stesso prevede la concessione di un contributo ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e che l’importo
del voucher/buono è pari a 30 euro per ogni componente il nucleo familiare, 60 euro per due componenti e
90 euro per tre componenti, ecc;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020, avente ad oggetto “Delib.G.R. n.
52/16 del 23.10.2020 recante “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 la Regione ha:
- ridotto l'ammontare dell'importo del voucher/buono da 60 euro a 40 euro (- per due persone) da 90
euro a 50 euro (per tre persone);
- soppresso la disposizione che affida ai servizi sociali comunali il compito di accertare la condizione
di indigenza del nucleo familiare, in modo che tale condizione venga accertata ancorandola solo ed
esclusivamente a dati oggettivi quali l'accesso al Reddito di cittadinanza o al Reddito di inclusione
sociale oppure all'ISEE;
VISTA la Determinazione n. 721 protocollo n. 14787 del 21-12-2020 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, con la quale è stato disposto l’impegno di spesa delle succitate risorse finanziarie a
favore dei Comuni della Sardegna;
VISTO l’allegato n. 1 alla suddetta Determinazione n. 721 protocollo n. 14787 del 21.12.2020, dal quale
risulta che per il Comune di Girasole è stato assunto impegno di spesa per € 8.060,07;
VISTA la Determinazione n. 759 protocollo n. 15071 del 29.12.2020 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali, con la quale è stata disposta la
liquidazione di spesa delle succitate risorse finanziarie a favore dei Comuni della Sardegna per un importo
pari al 70% di quanto spettante, al fine di consentire l’avvio del programma e che il saldo, pari al residuo
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30%, verrà erogato in seguito alla rendicontazione della spesa da parte dei comuni;
VISTO l’allegato n. 1 alla Determinazione succitata, dal quale risulta che per il Comune di Girasole è stata
liquidata la somma di € 5.642,05;
VISTA la nota pervenuta mezzo mail in data 01/06/2021, avente per oggetto “Legge regionale 23 luglio
2020, n. 22, Disposizioni in favore delle famiglie indigenti. SA.62011. Comunicazione Decisione C(2021)
2713 del 22.04”, con la quale si invitano i Comuni a dar corso alle procedure di propria competenza nel
rispetto di quanto indicato dall’allegato alla DGR n. 63/13 del 11.12.2020 che ha approvato e modificato
l’allegato 1 della DGR n. 52/16 del 23.10.2020;
CONSIDERATO che nelle Linee Guida è specificato che il programma può essere gestito secondo diverse
modalità:
a) Gestione emissione diretta di buoni o voucher da parte del Comune;
b) 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;
c) Convenzioni già in essere con soggetti del Terzo Settore mediante aggiudicazione - dell’appalto avente ad
oggetto la fornitura dei prodotti e/o la successiva distribuzione;
CONSIDERATO che nelle Linee Guida è specificato che: “il voucher/buono avrà la durata massima di 12
mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di riferimento”;
DATO ATTO che la Deliberazione n°56/44 del 13.11.2020 direttiva attribuisce alle Amministrazioni locali
margini di discrezionalità per quanto concerne le modalità di attuazione del Programma e la modalità di
spesa delle risorse assegnate sino all’ esaurimento dei fondi nel rispetto del principio di sussidiarietà;
VISTA la Determinazione della Regione Sardegna n.284/9630 del 18/05/2021, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione, da parte delle Ditte interessate, di manifestazioni di
interesse alla vendita, finalizzate alla costituzione di un elenco di produttori, che producono e vendono
prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, (escluso il
pecorino romano) – art. 31, comma 2, L.R. n.22 del 23/07/2020 “Disposizioni in favore delle famiglie
indigenti”;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.10 del 24/05/2021;
- il Bilancio di previsione per l’anno 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 24/05/2021;
DATO ATTO CHE:
 sulla presente proposta di deliberazione nel testo sovratrascritto , ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere favorevole di
regolarità contabile resi dai rispettivi responsabili dei servizi ;
 della necessità di dare al presente atto immediata esecutività onde consentire l’avvio d’ufficio del
procedimento e sollecitamente assicurare le finalità di interesse generale;
Ritenuto necessario disporre l’immediata eseguibilità del presente atto , al fine di dare immediato avvio ,
stante l’interesse generale insito al procedimento amministrativo di cui all’oggetto, ;
CON voti favorevoli e unanimi,
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DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI INDIVIDUARE la procedura di gestione diretta, tra le ipotesi previste dalla Deliberazione di n°52/16
del 23.10.2020 con la quale la Ras ha approvato le Linee Guida “Disposizioni a favore delle famiglie
indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020,
n. 22” attraverso la concessione di buoni o voucher da parte del Comune di Girasole agli aventi diritto;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico di attivare tutte le
procedure affinché il 70% delle risorse assegnate al Comune pari a Euro 5.642,05, siano destinate ai
beneficiari del bando di cui alla Delib.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020;
DI PROVVEDERE alla predisposizione di una graduatoria degli aventi diritto, secondo il criterio
dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo, affinché possa essere previamente individuato
un criterio di distribuzione dei buoni ai beneficiari, sino alla totale copertura dei fondi a disposizione.
Di Dichiarare la presente , con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 21/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 30/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 30/07/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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