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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE  

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – 

Annualità 2021 , esecutiva ai sensi di legge;  

2. deliberazione di C.C. n° 24 del 28/09/2020 di approvazione Del Documento Unico di Programmazione 

2021/2023 esecutiva ai sensi di legge;  

3. deliberazione di C.C. n°42 del 28/12/2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023 esecutiva ai sensi di legge; 

4. Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 09 luglio 2021 di Riaccertamento dei residui al 

31/12/2021 ex art. 3, c.4, del D.Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii; 
5. decreto sindacale n° 11/2020 con il quale si nomina l’Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia, 

Responsabile del Servizio Socio - Culturale, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L. n. 267/00. 

6. Determinazione del Responsabile del Servizio Area Politiche Sociali n. 03 del 14.01.2021 con la quale è 

stata assegnata la Responsabilità dei procedimenti al Sig. Gianfranco Carcangiu 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  

Richiamati: 

 

• l’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013, 

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 

1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014 di approvazione del Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità nella Pubblica Amministrazione anni 2014/2016 adottato ai sensi dell’art.10 del 

D. Lgs n. 33/2013; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.04 del 01.02.2021 afferente l’adozione del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2020/2022 con annessa sezione contenente il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio; 

 

Vista la L.R. n° 22 del 23.07.2020 “disposizioni in favore delle famiglie indigenti” e in particolare l’art. 31 

comma 2 che ha previsto un programma di intervento 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 nel territorio regionale. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020 recante 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.”  

 

Preso atto che il programma di intervento di cui sopra prevede la concessione di un contributo sotto forma di 

voucher alle famiglie indigenti, da utilizzarsi per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini prodotti da aziende aventi sede operativa nel territorio 

regionale; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020 recante 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. Approvazione definitiva”, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il 

programma di intervento e le relative modalità di attuazione e modificato l'allegato 1 della succitata 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020; 

 

Atteso che la Deliberazione di cui sopra nell’allegato 1, stabilisce che possono presentare domanda 

di accesso al contributo 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: 

• attestazione Inps del riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza ovvero 

della pensione di cittadinanza o attestazione del Comune del riconoscimento del reddito 

di inclusione sociale (REIS); 

•  ISEE inferiore a € 9.360,00, nel caso di familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la 

soglia è incrementata del 25%; 

 

Viste le sottoelencate note R.A.S. – Direzione Generale delle Politiche Sociali: 

• prot. 381 del 19.01.2021 con la quale si comunicava agli enti l’assunzione da parte della RAS 

dell’impegno di spesa (determinazione RAS n. 721/14787 del 21 dicembre 2020) e della 

liquidazione dell’acconto relativo al programma di intervento in oggetto (n. 759 prot. n° 15071 

del 29/12/2020), pari a €. 10.723,67 per questo comune, e si comunicava altresì che l’avvio del 

programma veniva rinviato in attesa degli esiti della notifica del programma di intervento alla 

Commissione Europea da parte dell’Assessorato all’Agricoltura; 

• prot. 6928 del 17.05.2021 la Direzione Generale dell’Agricoltura ha comunicato a questa 

Direzione 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. 

• prot. n° 7826 del 01/06/2021 con la quale si invitavano i comuni a dar corso alle procedure di 

propria competenza nel rispetto di quanto indicato dall’allegato 1 alla succitata DGR n° 63/13 

del 11.12.2020 e si comunicava altresì che la Direzione Generale dell’agricoltura ha provveduto 

con propria determinazione n. 284 prot. 9630 del 18.05.2021, all’approvazione e pubblicazione 

dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla vendita finalizzato 

alla costituzione di un elenco di produttori art. 31 comma 2 L.R. n° 22 del 23.07.2020. 

• prot. 9630 del 18.05.2021, all’approvazione dell’elenco di produttori che hanno manifestato 

interesse alla vendita di prodotti di cui all’art. 31 comma 2 L.R. n° 22 del 23.07.2020.  
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 11 agosto 2021, avente ad oggetto: “presa atto 

delle deliberazioni G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e 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”. indirizzi all’ufficio”. 

 

Dato atto che il contributo da destinarsi ai beneficiari deve essere utilizzato 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 che il voucher/buono avrà durata massima di 

12 mesi, fino a esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Simaxis; 

   

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000, introdotto dalla L. 213/2012; 

 

Ritenuto la necessità di provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico Comunale e del modulo di 

domanda redatto sotto forma di autocertificazione per la ricezione delle richieste da parte dei beneficiari, 

dando atto che le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 03.09.2021; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di fare propria la premessa del presente atto che s’intende integralmente trasfusa nel seguente dispositivo. 

 



Di approvare l’avviso pubblico comunale (Allegato 1) e il modulo di domanda (Allegato 2) necessari per 

l’ottenimento dei voucher/buoni per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini (escluso il pecorino 

romano) e prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione; 

 

Di dare avvio al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’Avviso Pubblico Comunale e di 

stabilire la relativa scadenza improrogabilmente al 03.09.2021; 

 

Di dare atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della 

L. n. 241 /1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simaxis e che il personale 

della propria area non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle 

attività e funzioni ai medesimi assegnate. Non sussistono, pertanto, alla data odierna, cause di incompatibilità 

o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sig. 

Gianfranco Carcangiu; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come 

modificato dal D. Lgs. 97/2016; 

Di trasmettere copia della presente: 

• al Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, 

introdotto dalla L. 213/2012;  

• al responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comunesimaxis.or.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 

sensi di quanto previsto  dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 

97/2016.  

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                       Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA 


