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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 277 DEL 12/07/2022 REG.GEN
N.104 DEL12/07/2022
OGGETTO:
Art. 31 L.R. n. 22 del 23 luglio 2020 "Disposizioni a favoredelle famiglie indigenti" Avvio procedimento per l'assegnazione di buoni per l'acquisto di prodotti tipici della
panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini, vaccini, escluso il
pecorino romano. Approvazione avviso pubblico e modulistica - riapertura termini
presentazione domande.
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di luglio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative - Individuazione - Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 prot. 644 del 02/02/2021 avente per oggetto:
“Conferimento della titolarità delle Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale –
Tecnica – Sociale – Finanziaria, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
dell’Area Sociale;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 28/05/2021 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.LGS
n°118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che nel D.U.P. sono stati previsti i fondi per l’attivazione degli interventi in oggetto e
che gli stessi sono affidati alla gestione del IV Servizio Socio-Assistenziale;

ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto
gestorio nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett.d) e
dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.267/2000 (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni
dirigenziali);
RICHIAMATA la Legge regionale (L.R.) 23 Luglio 2020, n. 22 “Legge quadro concernente le azioni
di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’art.31 “Disposizioni in favore delle
famiglie indigenti” che autorizza nell'anno 2020 la spesa di euro 6.000.000,00 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 previa
acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 52/16 del 23.10.2020, “Disposizioni a
favore delle famiglie indigenti - Programma di intervento e relative modalità di attuazione – che
approva 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);
VISTA la Deliberazione G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 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 è stato approvato, in via definitiva, il
programma di intervento e relative modalità di attuazione, e modificato l'allegato 1 della
Deliberazione G.R. n. 52/16 del 23.10.2020;
PRESO ATTO che l’Allegato 1 della Delibera G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 al punto 8. AVVIO
PROGRAMMA recita: “L’avvio dell’attuazione del programma di intervento è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura da parte dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro- 6/6 Pastorale. Qualora, alla luce delle informazioni fornite, la
stessa Commissione ritenga che la misura non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'art.
107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si procederà all’attuazione del programma
di intervento e alla previa acquisizione da parte dell’Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita di prodotti tipici della panificazione a
lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, da parte dei
produttori aventi sede operativa nel territorio regionale”;
VISTA la nota dell’Assessorato regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale che
comunica che la Commissione europea, con decisione C(2021) 2173 del 22.04.2021, ha dichiarato
che la misura SA.62011 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” non costituisce aiuto di
Stato ai sensi dell’art.107, par.1, TFUE e che invita i Comuni a dar corso alle procedure di propria
competenza nel rispetto di quanto indicato dall’allegato alla D.G.R. n. 63/13 dell’11.12.2020 che ha
approvato e modificato l’allegato 1 della D.G.R.
n. 52/16 del 23.10.2020;
VISTA la Determinazione RAS n. 721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020, avente per oggetto
“Impegno di spesa di euro 6.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna relativo al
Programma di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”
dalla quale risulta che le risorse assegnate in favore del Comune di Lodè ammontano a €
9.698,23;
VISTA la Determinazione RAS n. 759 protocollo n. 15071 del 29/12/2020, avente ad oggetto
"Bilancio Regionale 2020. Liquidazione di euro 4.200.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna
relativo al Programma di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020,
n. 22. Acconto del 70%” con la quale al Comune di Lodè è stata trasferita la somma di € 6.788,76
fermo restando che il saldo del 30% della risorsa assegnata verrà erogato in seguito alla
rendicontazione della spesa da parte del Comune;
RITENUTO opportuno procedere all’attuazione del programma in oggetto, individuando la
seguente modalità per ragioni di economicità attraverso la concessione di Buoni/voucher agli
aventi diritto, spendibili presso le imprese che manifestano l’interesse alla vendita ai sensi
dell’art.31, comma 2 della L.R. 23 luglio 2020 n. 22;

RICHIAMATE le determinazioni R.A.S. n. 375 del 29/06/2021, n. 394 del 07/07/2021, n. 452 del
04.08.2021, n. 502 del 15.09.2021 e n. 550 del 06/10/2021 concernenti “Approvazione Elenco
produttori - integrazione ed aggiornamento”;
VISTA la propria Determinazione n. 594 del 16/12/2021, con la quale si dava avvio al
procedimento per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi ovini, caprini, vaccini, escluso il pecorino romano e si approvava
l’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande;
VISTA, inoltre, la propria Determinazione n. 237 del 24/06/2022, con la quale si è provveduto
all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di
prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini, vaccini,
escluso il pecorino romano, individuando n.11 beneficiari aventi i requisiti per l’ammissione al
beneficio;
DATO ATTO che a seguito delle opportune verifiche risultano ancora disponibili delle risorse si
ritiene necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande del
Programma Regionale – “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” di cui all’art. 31 L.R.
23.07.2020 n. 22, nel rispetto delle disposizioni regionali approvate con Deliberazione Giunta
Regionale n. 63/13 del 11.12.2020;
CHE potranno presentare domanda solo ed esclusivamente coloro che ad oggi non hanno
beneficiato della misura, che si terrà conto dell’ordine di arrivo delle istanze presentate al
protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
CHE, al fine di individuare la platea dei beneficiari, si rende opportuno approvare l’Avviso Pubblico,
contenente i requisiti di ammissione modalità e termini per la presentazione delle istanze, e relativo
modulo di domanda predisposti nel rispetto delle direttive regionali sopracitate;
CHE il termine per la presentazione delle domande, finalizzate all’ottenimento dei benefici di cui
all’oggetto, è fissato per il giorno di martedì 26/07/2022;
ATTESTATA altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo
147-bis del decreto legislativo n. 267/2000
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste
relative al Programma Regionale – “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” di cui all’art.31
L.R. 23.07.2020 n. 22, nel rispetto delle disposizioni regionali approvate con Deliberazione Giunta
Regionale n. 63/13 del 11.12.2020;
DI STABILIRE che potranno presentare domanda solo ed esclusivamente coloro che ad oggi non
hanno beneficiato della misura, che si terrà conto dell’ordine di arrivo delle istanze presentate al
protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
DI STABILIRE il termine ultimo per la presentazione delle domande, finalizzate all’ottenimento dei
benefici di cui all’oggetto, è fissato nel giorno di martedì 26/07/2022;
DI DARE ATTO che con atto successivo si procederà all’approvazione della graduatoria e alla
relativa pubblicazione all’Albo Pretorio On line sul il Sito Istituzionale dell’Ente;

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna –
________________________

COMUNE DI LODE’
4° Settore – Servizi Socio-Assistenziali

La presente determinazione n. 277 del 12 luglio 2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio
online per 15 gg. consecutivi.

La Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna –
________________________

Lodè, 12 luglio 2022

