COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N.843 Del 27/11/2021
Oggetto: “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”. Approvazione
Graduatoria Provvisoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto sindacale n°4 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area
Amministrativa e Servizi Sociali;
VISTO il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio
Finanziario;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup –
periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della
Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 31;
VISTA la Deliberazione 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.” con la quale sono stati approvati:
- il programma di intervento e modalità di attuazione degli interventi (Allegato1);
- le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita (Allegato2);
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 Delib. 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;
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ATTESO che in base alla succitata Deliberazione :
Potevano 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%. L’importo del voucher/buono, per ogni componente del nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato
nella seguente tabella:


1 persona € 30,00;



2 persone € 40,00;



3 persone € 50,00 ecc.

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.
Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune di riferimento.
3. I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini,
escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, presso le aziende aderenti alla misura;
ACQUISITA la nota della RAS con la quale si comunica che “la Commissione europea, con decisione C (2021) 2173 del
22/04/2021, ha dichiarato che la misura SA62011 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” non costituisce aiuto di stato
ai sensi dell’art. 107.par, TFUE” e si invitano i Comuni della Sardegna a dar corso alle procedure di competenza per l’attuazione
della misura di contrasto alla povertà;
ATTESO che con Determinazione R.A.S. 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. le risorse assegnate in favore del Comune di ORUNE ammontano a € 11.927,21;
RICHIAMATA la determinazione n°360 del 13/07/2021 avente ad oggetto “Accertamento di entrata. Contributo regionale
L.R.22/2020 ART.31 “Contributo per famiglie indigenti “pane e casu”,
RICHIAMATE le determinazioni regionali n.375 del 29/06/2021, n.394 del 07/07/2021, n.452 del 04.08.2021 e 502 del
15/09/202, n°550 del 06/10/2021 concernenti “Approvazione Elenco produttori- integrazione ed aggiornamento”;
RICHIAMATA la propria determinazione n.553 del 07/10/2021 avendo come oggetto “Disposizioni a favore delle famiglie
indigenti - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”. Approvazione Bando Pubblico e Modulistica - Apertura termini.
ACCERTATO che, entro il termine di scadenza del bando fissato per il giorno 12.11.2021 sono pervenute n. 2 istanze;
CHE entrambe le domande pervenute risultano ammesse;
DATO ATTO che è stata elaborata la graduatoria provvisoria che fa parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO CHE la graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicata all’Albo per 15 giorni consecutivi e che entro tale
lasso di tempo è possibile presentare eventuali ricorsi;
DETERMINA:
DI APPROVARE la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari della misura di cui alla L.R. n.22 del 23.07.2020, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicata all’albo per 15 giorni consecutivi e che entro tale lasso
di tempo è possibile presentare eventuali ricorsi;
Che in assenza di ricorsi la graduatoria diverrà automaticamente definitiva.
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Allegato determina n°843 del 27/12/2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI GRADUATORIA PROVVISORIA DEI RICHIEDENTI I "BUONI SPESA ACQUISTO
PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E FORMAGGI"

N°

Numero e data protocollo

Componenti

Importo mensile

nucleo

spettante

Importo Annuo

Esito istanza

1

4556 del 07/10/2021

4

60

€ 720,00

ammessa

2

5055 del 04/11/2021

4

60

€ 720,00

ammessa
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