COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 141 del 09/11/2021
Registro Generale N. 282 del 09/11/2021

OGGETTO: L.R. n. 22 del 23.07.2021 programma Regionale per la 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. Approvazione elenco beneficiari.
La Responsabile del Servizio

Premesso che:

1.con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2021 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021/2023;
2.con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021/2023;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 4 gennaio 2021 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Michela Nedorost è
stata nominata responsabile del servizio amministrativo/sociale;

Vista la Legge Regionale n. 22 del 23.07.2020 art. 31;
Vista la Deliberazione della G.R. N° 63/13 del 11.12.2020, con oggetto “D.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 23.07.2020, n. 22. Approvazione definitiva” e l'allegato “Programma di intervento e
modalità - di attuazione degli interventi”, per la concessione di voucher/buono della durata massima di 12
mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di riferimento, da destinare secondo
dell'importo del buono, per 1/6 all'acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e 5/6
all'acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, precisando che i beneficiari
potranno recarsi liberamente per l'acquisto dei prodotti di cui sopra presso le 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;

Vista la Determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità n. 721 protocollo n. 14787 del

21.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2020. 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;

Accertato che con la suddetta determinazione è stata impegna per il Comune di Noragugume la somma di €
5.794,01;

Vista la Determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'assistenza sociale n. 759 protocollo

n. 15071 del 29/12/2020 di liquidazione in favore dei Comuni della Sardegna dell'acconto del 70% pari per
il Comune di Noragugume ad € 4.066,81;

Preso atto che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale delle

politiche Sociali, Servizio Politiche per la Famiglia e l'inclusione sociale, con nota prot. n. 7826 del
01.06.202 avente ad oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Disposizioni in favore delle famiglie
indigenti- SA.62011. Comunicazione Decisione C (2021) 2713 del 22.04”, invita i Comuni a dar corso alle
procedure di propria competenza nel rispetto di quanto indicato nell'allegato alla deliberazione G.R. n.
63/13 del 11.12.2020;
Considerato che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale procede con cadenza periodica
con successivi aggiornamenti dell'Elenco Pubblicato tenendo conto delle manifestazioni d'interesse che via
via pervengono;
Vista al tal fine la determinazione direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere agroalimentari e dei mercati
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 0000619 Protocollo n. 0020256 del
26/10/2021 avente per oggetto: “L.R. 23 luglio 2020 n. 22, art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie
indigenti”. Approvazione 5° aggiornamento Elenco dei produttori”;

Viste le proprie determinazioni:
- n. 94 RG 193 del 04/08/2021 avente ad oggetto “L.R. n. 22 del 23.07.2021 art. 31. Presa d'atto
della deliberazione della G.R. n. 63/13 del 11.12.2020. Approvazione avviso pubblico, modulo
domanda/autocertificazione e termine presentazione istanze, per l'accesso al programma di
fornitura gratuita alle famiglie indigenti per prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da
aziende avanti sede operativa o unità locali site nel territorio regionale;

- n. 119 RG 245 del 29/09/2021 avente ad oggetto” L.R. n. 22 del 23.07.2021 art. 31. Presa d'atto
della deliberazione della G.R. n. 63/13 del 11.12.2020. Approvazione avviso pubblico, modulo
domanda/autocertificazione e termine presentazione istanze, per l'accesso al programma di
fornitura gratuita alle famiglie indigenti per prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da
aziende avanti sede operativa o unità locali site nel territorio regionale. Riapertura termini per la

presentazione delle domande;

Considerato che:


alla data del 30/10/2021 termine per la presentazione delle istanze previsto con la riapertura termini
sono pervenute al protocollo n.4 istanze ammesse in quanto in regola con la documentazione e in
possesso dei requisiti richiesti dal bando;

Vista l'istruttoria, ed il relativo allegato del quale si omette la pubblicazione a tutela dei dati
personali che prevede in favore di ciascun beneficiario di cui sopra la corrispondente somma da
erogare mensilmente sotto forma di buono /voucher per una durata di 12 mesi a partire dal mese di
Novembre 2021;
Ritenuto opportuno approvare l'elenco dei beneficiari ammessi al programma regionale in oggetto,
secondo le risultanze dello schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere alla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza in favore di ciascun utente beneficiario,
contestualmente all'elenco degli esercizi convenzionati ed alla dichiarazione di scelta al fine di consentire
all'ufficio di procedere con l'assunzione dei relativi impegni di spesa in favore degli esercizi commerciali
individuati;
Di procedere con successivo atto all'assunzione degli impegni di spesa previa individuazione dei creditori;
Tutto ciò premesso,

Determina

Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare l'elenco dei beneficiari ammessi al programma regionale per la 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, secondo le risultanze dello schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di procedere alla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza in favore di ciascun utente beneficiario,
contestualmente all'elenco degli esercizi convenzionati ed alla dichiarazione di scelta al fine di consentire
all'ufficio di procedere con l'assunzione dei relativi impegni di spesa in favore degli esercizi commerciali
individuati;
Di procedere con successivo atto all'assunzione dei relativi impegni di spesa, previa indicazione da parte dei
beneficiari degli esercizi commerciali scelti tra quelli indicati negli elenchi regionali;
Di prendere atto che allo stato attuale il fabbisogno complessivo per il Comune di Noragugume è pari ad €
1.440,00;
Di procedere successivamente così come indicato nella comunicazione prot. n. 0015602 del 04/11/2021 alla
rendicontazione attraverso il sistema SIPSO, del fabbisogno unitamente agli elenchi dei beneficiari;

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Nedorost

VISTO il riscontro contabile;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per
l'accesso agli atti.

