
 

 

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
Provincia di Oristano 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 

        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

   

Registro Generale N. 210 del 01.09.2021 ORIGINALE 

 
 

 

N. 80 
Del 10.08.2021 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Oggetto: 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       

 
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese agosto, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

DESSÌ MARIA ELENA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
Visti:  

• la Deliberazione del C.C. n° 5 del 24/03/2021 con la quale si approva il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023;  

• la Deliberazione del C.C. n° 6 del 24/03/2021 con la quale si provvedeva all’approvazione 

del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023;  

• il Decreto Sindacale n. 5 del 3/06/2021, inerente il conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario alla Dott.ssa Maria Elena Dessì; 

 

Richiamate: 

 la L.R. 23 luglio 2020, n. 22, la quale all’art. 31 rubricato “Disposizioni in favore delle 

famiglie indigenti” stabilisce:  

1. Nell'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 finalizzata al finanziamento 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;  

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori regionali  

competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura è definito il programma di 

intervento e le relative modalità di attuazione, previa acquisizione da parte dell'Assessorato 

regionale  

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita da 

parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale i quali, contestualmente, 

comunicano, limitatamente al settore lattiero-caseario, l'entità delle giacenze disponibili e il 

 



 

 

quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattiero-casearia 2019-2020. La 

deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia 

che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente 

espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi; 

 la D.G.R. n. 52/16 del 23 ottobre 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.";  

 la D.G.R. n. 63/13 dell'11 dicembre 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.";  

 la nota RAS prot. 14680 del 18.12.2020, con la quale si comunica che:  

- l’attuazione del programma di intervento è subordinato all'autorizzazione della 

Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;  

- si dà mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché proceda 

preliminarmente alla notifica della misura alla Commissione europea;  

- i Comuni sono tenuti ad accantonare le somme assegnate che potranno gestire, nel 

rispetto della deliberazione in oggetto, solo agli esiti della notifica; 

 
Considerato che l’assegnazione relativa alla misura su indicata per il Comune di Villanova 

Truschedu è pari alla somma di € 5.669,01; 

Richiamate le determinazioni : 

 n.721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020 con la quale si disponeva l’impegno a favore del 

Comune di Villanova Truschedu per la somma € 5.669,01 come da assegnazione; 

 n.759 protocollo n. 15071 del 29/12/2020 con la quale si disponeva la liquidazione 

dell’acconto pari al 70% dell’assegnazione per la somma di € 3.968,30; 

 

Vista la nota RAS nostro prot. n. 4502 del 03.06.2021, con la quale si comunica 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 e si invitano i Comuni a dar corso alle 

procedure di propria competenza nel rispetto di quanto indicato dall’allegato alla DGR n. 63/13 

del 11.12.2020 che ha approvato e modificato l’allegato 1 della DGR n. 52/16 del 23.10.2020; 

 

Preso atto che la Regione Sardegna ha provveduto nel mese di giugno 2021 ad Approvare 

l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di produttori con i relativi allegati e le linee 

guida per la presentazione e l’istruttoria delle istanze; 

 

 

Dato atto che:  



 

 

- il Comune deve approvare e pubblicare il presente avviso pubblico e il modulo  

di domanda, allegati alla presente, al fine di ricevere le domande e successivamente 

effettuare  

l'istruttoria delle stesse, comunicando l'accoglimento o meno dell'istanza agli interessati; 

- entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, dovrà comunicare l'elenco dei  

beneficiari alla Regione Sardegna e dovrà emettere i buoni o voucher in favore dei 

beneficiari  

individuati a conclusione dell’istruttoria di cui all’art. 4 dell’allegato alla D.G.R. n. 63/13 

dell'11  

dicembre 2020; 

 - la richiesta del saldo, pari al residuo 30%, potrà avvenire in seguito alla  

rendicontazione della spesa sempre nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 63/13 del  

11.12.2020;  

 

Dato atto che né il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale del presente atto, né il  

Responsabile del Procedimento proponente l’adozione, incorrono nell’assunzione del presente  

provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale,  

incompatibilità, inconferibilità ai sensi dellaLeggen.190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

 

Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione dell’avviso pubblico e modulo di domanda 

relativo alla misura di cui alla L. R. 23 luglio 2020, n. 22, art. 31 "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";  

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

  

Visto l’Art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 introdotto dal D. L. 10/10/2012 n. 174,  

convertito in L. 07/12/2012 n. 213, riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile dei Servizio, 

attraverso apposito parere; 

  

Visto l’art. 153, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 che dispone che i provvedimenti di 

competenza dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa devono essere 

trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la relativa copertura finanziaria; 

  

Vista la Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali  

della Sardegna”; 

 

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  



 

 

 

Visto il D. Lgs n. 118/2011;  

 

Visto il decreto legislativo n. 126 del 2014 che ha sancito l'entrata a regime dal 1 gennaio 

2015 dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali; 

  

Visto il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”; 

 

Dato atto:  

• che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;  

• che il programma dei pagamenti previsti nel presente atto è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009, convertito 

con L. 102/2009);  

Visto il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  

Visto lo Statuto Comunale;  

 

 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono 

integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e 

s.m.i.; 

 

DI ACCERTARE la somma complessiva di € 5.669,01 che troverà copertura finanziaria sul 

Bilancio 2021 capitolo di entrata 2138 PdC 2.01.01.02; 

 

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e lo schema del modulo di domanda per 

l’accesso al “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”, 

allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali; 

  

DI DARE ATTO che il suddetto avviso aperto verrà pubblicato sul sito web 

https://comune.villanovatruschedu.or.it e all'Albo Pretorio; 

  

DI DARE ATTO che verrà stilato l’elenco dei beneficiari, dopo aver effettuato l’istruttoria delle 

https://comune.villanovatruschedu.or.it/


 

 

domande e comunicato l'accoglimento o meno dell'istanza agli interessati, il quale verrà 

trasmesso entro 30 giorni alla RAS; 

  

DI DARE ATTO che verranno emessi i buoni o voucher in favore dei beneficiari individuati a 

conclusione dell’istruttoria di cui all’art. 4 dell’allegato alla D.G.R. n. 63/13 dell'11 dicembre 

2020;  

 

DI DARE ATTO che il Comune potrà richiedere il saldo, pari al residuo 30%, in seguito alla 

rendicontazione della spesa sempre nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 63/13 del 

11.12.2020;  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

DI RENDERE NOTO che, a norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Murranca Antonella; 

 

DI RENDERE NOTA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/’90, 

come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012. 

 

DI DARE ATTO della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

DI TRASMETTERE il presente atto all’ ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          Dott.ssa Maria Elena Dessì 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto 
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come segue: 
 

Impegno N° Data Importo Capitolo Missione Programma Esercizio 

   €0,00       

   €0,00       

  €     
 

Addì   01.09.2021                            
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Dott.ssa Maria Elena Dessì 



 

 

 

 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.  
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  , per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Addì  02.09.2021                            

                                                               Il Responsabile della Pubblicazione 
          
 
 

 


