
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

22/11/2021

 Sabrina Maria Caria

Area Socio Culturale

Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Art.31 – Disposizioni in favore 
delle famiglie indigenti –  Voucher/Buoni Spesa per l'acquisto di 
prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione  e formaggi 
ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.  Approvazione 
graduatoria.

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 209

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Sabrina Maria Caria, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 Delib. G.R. n.52/16 del23.10.2020 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: 

- i programmi per gli interventi e le relative modalità di attuazione; 

 

- le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita; 

VISTA la Delib. 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 Delib. 

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 

Commissioneeuropea ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, previa notificadella misura da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. Qualora, alla luce delleinformazioni fornite, la stessa Commissione 

ritenga che la misura non si configuri come un aiuto di Stato 

aisensidell'art.107deltrattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea,siprocederàall’attuazionedel

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 t erritorio 

regionale. 

 

VISTA la nota RAS dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

Direzione Generale delle politiche Sociali, Servizio Politiche per la Famiglia e l’inclusione 

sociale, prot. n.7826 del 01.06.2021, con oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 – 

Disposizioni in favore delle famiglie indigenti-SA.62011. Comunicazione Decisione Comunità 

europea (2021) 2713del 22.04” ove, tra l’altro, si invitano i Comuni a dar corso alle procedure 

di propria competenza nel rispetto di quanto indicato nell’ allegato alla delibera G.R. n. 

63/13 del 11.12.2020; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con propria 

determinazione n.721 protocollo n.14787 del 21.12.2020, avente per oggetto: “Bilancio 

Regionale 2020. Impegno di spesa di euro 6.000.000,00 in favore dei Comuni della 

Sardegna relativo al Programma di intervento pe le famiglie indigenti. Art. 31 legge 

regionale 23 luglio 2020, n.22”, ha impegnato in favore del Comune di Suni, la somma di € 

7617,12; 

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 Suni è stato assegnato il 70% pari ad € 

5.331,98; 

 

VISTA la Delibera di G.C n. 45 del 29.06.2021, esecutiva i sensi di legge, con la quale sono stati 

dettati gli indirizzi al Responsabile dell’Ufficio servizi sociali, in merito alle modalità di 

erogazione della misura così come disciplinato dalla RAS all’Allegato 1 della Delib. G.R. n. 63/13 

del 11.12.2020; e con la quale è stabilito la modalità di concessione con voucher/buoni così come è 

descritto al punto 8, lettera A) dell’Allegato1dellaDelib.G.R. n.63/13del11.12.2020; 

DATO ATTO che il Comune di Suni intende utilizzare le risorse nelle modalità seguenti: 

€ 5.331,98 per voucher/buoni spesa utilizzabili 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 contenuti in un elenco che verrà pubblicato sul sito istituzione RAS –

Assessoratodell'AgricolturaeRiformaAgro-Pastorale–Listeelenchi,e successivamente pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune di Suni. 

 

ATTESO CHE: 

Possono 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: 

 
 

Composizione del nucleo familiare 

 

Importo mensile del voucher/buono                            

(Euro) 

 

1persona 

 

  €30,00 

 

2persone 

 

€40,00 

 

3persone 

 

€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 Suni. 

 
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 contenuti in un elenco pubblicato sul 

sito istituzione RAS –Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi,e 

successivamente pubblicato sul sito del Comune di Suni; 

RILEVATO CHE: 

- il Settore Socio-culturale con propria Determinazione n. 126 del 9.08.21 ha proceduto 

all’approvazione dell’Avviso pubblico e del modulo di istanza, fissando come termine per la 

presentazione delle domande il 6.09.21 ore 13,00; 

- alla data di scadenza non sono pervenute domande, pertanto si è provveduto alla riapertura 

dell’avviso pubblico fissando il termine alla data del 1.10.2021 ore 13,00; 

 

DATO ATTO CHE alla data del 1.10.2021 sono pervenute n. 10 domande di cui:  

- n.8 ammissibili al beneficio; 

- n.2 non ammissibili al beneficio; 

 

DATO ATTO CHE al Comune di Suni sono state trasferite somme pari a € 5.331,98, ma che 

l’effettivo fabbisogno per soddisfare le richieste giunte all’Ente è di € 4080,00;  

ATTESA la necessità di provvedere alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari dei buoni 

spesa per l’acquisto dei prodotti su menzionati, da trasmettere alla RAS tramite piattaforma 

telematica SIPSO; 

 

Visti: 

• il Bilancio di previsione; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici  dei Servizi; 

• Lo statuto del Comune di Suni; 

• Il Decreto sindacale n.16 del 1.10.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare l’elenco della graduatoria allegata al presente atto, non pubblicata per motivi di 



privacy; 

Di comunicare l'elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna entro 30 giorni dalla ricezione delle 

domande, tramite la piattaforma telematica SIPSO; 
 

Di provvedere con successivi atti, alla sottoscrizione di convenzioni e dei relativi impegni di spesa 

in favore delle aziende scelte dai beneficiari e regolarmente iscritte nell’elenco Regionale degli 

operatori aderenti alla misura, al fine di disciplinare le condizioni generali per l’utilizzo dei 

voucher/buoni e le modalità per ottenere il rimborso da parte del comune, ivi compresa la 

documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall’ente; 

 
Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Suni l’elenco delle aziende aderenti alla misura, 

successivamente alla pubblicazione sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e 

Riforma Agro -Pastorale –Listeelenchi. 

 
 



N. PROTOCOLLO AMMISSIONE/ESCLUSIONE ISTANZA 

3982 DEL 23.09.2021 AMMESSA 

4114 DEL 30.09.2021 AMMESSA 

4139 DEL 1.10.2021 AMMESSA 

4140 DEL 1.10.2021 ESCLUSA, NON PRESENTA ISEE E NON LO PRODUCE 

3987 DEL 23.09.2021 AMMESSA 

3988 DEL 23.09.2021 AMMESSA 

3983 DEL 23.09.2021 ESCLUSA, SUPERA SOGLIE ISEE 

4093 DEL 29.09.2021 AMMESSA 

4137 DEL 1.10.2021 AMMESSA 

4094 DEL 29.09.2021 AMMESSA 

 


