
 

 

Comune 

di Ollastra  

 

Provincia 

di Oristano  

 
 

COPIA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

 

Determinazione n. 57 del 

14.09.2021 (n. generale 381) 

OGGETTO: DELIBERAZIONE  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'. PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE        . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 5 in data 06.06.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

del Servizio Amministrativo – Contabile.  

 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. 

ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale. n. 48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 

09.11.2017;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 

2021-2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.03.2021;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 1 del 27.03.2013; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale n. 8 del 11 marzo 2021. 

 

Visti:  

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Decreto sindacale n. 2 del 11.01.2021 di nomina del Segretario comunale, Dr.ssa Maria Bonaria 

Scala, di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di 

Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra. 

 

Dato atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento 

A.S. dott.ssa Claudia Defraia;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1 del 27/03/2013. 

 

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 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 del 70% relativo al programma di intervento in oggetto (n. 759 prot. n° 

15071 del 29/12/2020), pari a €. 8.190,36 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; 

- ns. prot. n° 2573 del 07/06/2021  con la quale si comunicavano gli esiti della Commissione Europea, 

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 dell’ 11.12.2020 e si comunicava altresì che la 

Direzione Generale dell’agricoltura ha provveduto alla 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. 

 

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 Ollastra. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 09.08.2021 che dispone di: 

- prendere atto della 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”. 

- dare atto che il contributo spettante al Comune di Ollastra è pari a € 8.190,36.  

- impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile: 

- attuare il programma attraverso la predisposizione di voucher/buoni spesa spendibili presso le 

imprese che hanno manifestato l’interesse alla vendita ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. 23 

luglio 2020 n° 22 e hanno stipulato apposito accordo con la Regione Sardegna;  

- predisporre apposito avviso pubblico che rispetti le seguenti indicazioni: 



 

 

- i cittadini aventi i requisiti di ammissione previsti dall’ Allegato 1 della Deliberazione G.R. n. 

63/13 dell’11.12.2020 dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione 

sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale; 

- l’importo del voucher/buono dovrà essere pari all’ ammontare riportato nella seguente tabella:  

 

Composizione del nucleo 

familiare 

Importo mensile del voucher/buono 

1 persona €. 30,00 

2 persone €. 40,00 

3 persone €. 50,00 

Ulteriori componenti incremento di €. 10,00 

 

- il contributo da destinarsi ai beneficiari dovrà 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; 

- il voucher/buono dovrà avere durata massima di 12 mesi fino a esaurimento delle risorse 

assegnate al Comune di Ollastra e che qualora le istanze ricevute e ammissibili al beneficio siano 

superiori alle risorse assegnate, l’ufficio competente procederà alla riduzione della durata 

massima di fruizione del buono/voucher.  

 

Richiamata la propria determinazione n. 38 del 10.08.2021, con la quale: 

-  è stato approvato 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; 

- è stato dato avvio al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’Avviso Pubblico 

Comunale e di stabilire la relativa scadenza improrogabilmente al 15.09.2021. 

 

Vista la circolare n. 3 trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, acquisita al ns. prot. al n. 3697 del 

02.09.2021, con la quale chiarisce che l’individuazione dei beneficiari può avvenire entro il termine massimo 

del 31.12.2021, nel limite massimo delle risorse stanziate e impegnate con determinazione n. 721 protocollo 

14787 del 21.12.2020. 

 

Considerato che alla data odierna il numero delle domande pervenute non esaurisce tutte le risorse stanziate 

per il Comune di Ollastra, pari ad € 8.190,36. 

 

Ritenuto pertanto di prorogare il termine di scadenza sino al 31.12.2021 e comunque sino all’esaurimento 

delle risorse stanziate per il Comune di Ollastra.  

 

Ritenuto altresì di dare massima pubblicità all' avvio del procedimento, mediante pubblicazione degli atti 

all'Albo Pretorio Comunale e nella home page del sito internet istituzionale. 

 

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 22.12.2020. 

 

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. 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della 

presente determina, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

Di prorogare, per le ragioni meglio espresse in premessa, il termine di scadenza sino al 31.12.2021 e 

comunque sino all’esaurimento delle risorse stanziate per il Comune di Ollastra.  

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it. 

 



 

 

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo cui si riferisce. 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Alice Ghiani  

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 17.09.2021. 

 

Ollastra, 17.09.2021 

 

Il funzionario incaricato 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Ollastra, 17.09.2021 

Il funzionario incaricato 

A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 
 


