COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 120 del 13.07.2021
COPIA

Oggetto: D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11 .12.2020 della
Regione Sardegna 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 linee
di indirizzo
L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
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;
Viste le Delib. G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020 con le quali è stato
avviato il programma di intervento e relative modalità di attuazione a favore di famiglie
indigenti mediante la concessione di buoni spesa/voucher emessi da Comune per
l’acquisto di prodotti tipici di panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini
e vaccini, escluso il pecorino romano, in attuazione dell’art. 31 della suddetta Legge
Regionale:
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-Pastorale;
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;
Vista la Determinazione n. 0000394 Protocollo n. 0013261 del 07/07/2021
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la quale è stato approvato
l’elenco degli operatori economici aderenti al programma;
Dato atto che il suddetto elenco sarà successivamente aggiornato con gli operatori che
presenteranno la manifestazione d’interesse entro il 31/12/2021;
Atteso che requisiti di ammissione al programma rivolto a famiglie indigenti sono i
seguenti:
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%.
Dato atto che:
l’importo del voucher/buono, per ogni componente del nucleo familiare, è pari a:
Componenti nucleo familiare

Importo mensile del voucher/buono

1 persona
2 persone
3 persone
ecc

€ 30
€ 40
€ 50
+ € 10 per
componente

ogni

ulteriore

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.
I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono presso le
aziende aderenti alla misura contenuti in un elenco che verrà pubblicato sul sito
istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste
elenchi, e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Decimomannu.
Visto il proprio atto di determinazione n. 1541 del 31/12/2020 con il quale si procedeva, ai
sensi del paragrafo 3.1 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i., all’accertamento
di entrata di € 55.986,26 a titolo di finanziamento regionale di cui alla L.R. 23 luglio 2020,
n. 22, articolo 31, concesso per l'attuazione 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;
Vista la Determinazione di G.R. 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 Sestu è stato
assegnato il 70% pari ad €.39.190,38 a fronte dello stanziamento di € 55.986,26;
Dato atto che, al fine di individuare i relativi beneficiari, si rende necessario attivare le
procedure di promozione delle attività e di raccolta delle adesioni;
Ritenuto di dare mandato all’Ufficio dei Servizi Sociali affinché provveda:
- all’avvio delle procedure necessarie all’individuazione della platea dei beneficiari
dell’intervento;
- all’attività di promozione del programma presso i produttori locali sia di prodotti della
panificazione che caseari al fine di ampliare il numero di operatori aderenti al programma;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
Vista la deliberazione n. 60 del 13/04/2021 con la quale la Giunta Municipale ha approvato
il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA
Di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
Di dare mandato alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e contratti, Politiche Sociali, Servizio politiche sociali, affinché ponga in essere tutti gli
adempimenti amministrativi conseguenti al presente atto di indirizzo;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 13/07/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13/07/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 31/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/07/2021 al 31/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 120 del 13/07/2021

