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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 20/12/2021 recante ad oggetto: “NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 - ARTT. 170 COMMA 1 

DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE." e ss.mm.ii.;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/2021 recante ad oggetto: “BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA - APPROVAZIONE”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 recante ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DELLA COMPONENTE FINANZIARIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024".  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2021 recante ad oggetto: “PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024 – APPROVAZIONE”.  

 

RILEVATO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione 

 

VISTA  la L.R. 23 Luglio 2020, n. 22 “Legge quadro concernente le azioni di sostegno al sistema economico della 

Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

 

VISTO in particolare l’art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” che autorizza nell'anno 2020 la 

spesa di € 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 individuate, previa 

acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale; 
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VISTA la D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020, “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti - Programma di 

intervento e relative modalità di attuazione – che approva il programma degli interventi e le relative modalità 

di attuazione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 22/2020 (Allegato 1) e le Linee guida per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla vendita (Allegato 2); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020, avente ad oggetto “D.G.R. n. 52/16 del 

23.10.2020, Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di 

attuazione. Art. 31 Legge regionale 23.07.2020, n. 22. Approvazione definitiva” e i relativi allegati; 

 

RICHIAMATA la determinazione RAS n. 721/14787 del 21 dicembre 2020 con la quale la Regione ha provveduto 

ad impegnare le risorse destinate alla misura in oggetto e la determinazione n. 759/15071 del 29 dicembre 

2020 con cui ha trasferito l’acconto del 70% a favore dei Comuni della Sardegna nel rispetto di quanto stabilito 

dalla DGR n. 63/13 del 11.12.2020; 

 

CONSIDERATO che: 

- con tali determinazioni RAS è stato assegnato al Comune di Quartu Sant’Elena l'importo di € 

173.454,60 ed è stata liquidata la somma di € 121.418,22 quale acconto del 70%; 

- Lo stanziamento del finanziamento in oggetto stesso è stato iscritto nel Bilancio di previsione al cap. di 

entrata 3583 “DISPOSIZIONI IN FAVORE DLLE FAMIGLIE INDIGENTI - L.R.22/2020” e al capitolo di spesa 

86465; 

- Con determinazione n. 771 del 06/07/2021 si è preso atto del finanziamento (accertamento 

n.591/2021); 

 

DATO ATTO che spetta ai Comuni l'attuazione della suddetta misura, come disposto dalla richiamata D.G.R. n. 

52/16 del 23.10.2020; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1075 del 22/09/2021 con la quale sono stati approvati 

l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’informativa sul trattamento dei 

dati personali, finalizzati all’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 30/11/2021 che ha fornito gli indirizzi per la gestione 

della misura oggetto del presente atto, stabilendo che la modalità di gestione più confacente alle esigenze 

dell’Amministrazione e dei cittadini è l’affidamento a soggetti terzi del servizio di gestione del processo di 

acquisizione o realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di buoni per l’acquisto dei prodotti; 

 

DATO ATTO che nei termini fissati per la presentazione online delle istanze sono pervenute n. 387 domande dal 

cui esame è risultata la seguente situazione: 

- n.  333 ammesse; 

- n.  9 ammesse con riserva; 

- n. 45 non ammesse; 

come si evince dagli elenchi allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO altresì che le cause di non ammissione al beneficio sono debitamente motivate; 

 

RITENUTO che gli interessati potranno inoltrare eventuali osservazioni o richieste di riesame avverso la 

suddetta graduatoria entro il giorno 10/03/2022, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal 

Settore Politiche Sociali, dove dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi esatti 

per i quali si presentano le osservazioni e inviate all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it. 

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto, degli ammessi con riserva e dei non ammessi sarà resa pubblica 

nel sito istituzionale e all’albo pretorio online, pubblicata sul sito web dell’ente con valore di notifica e con le 

dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati: pertanto nella 

graduatoria verrà indicato il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, l’esito della 

stessa e l’eventuale motivo di esclusione. 
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RITENUTO opportuno approvare gli elenchi provvisori nonché il modulo per la richiesta di riesame, al fine del 

proseguo delle procedure amministrative inerenti alla corresponsione dei contributi ai beneficiari; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa, 

e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 179, 183 e 191; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 26 del 29/09/2021 che conferisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore 

Politiche Sociali. 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTI: 

- il PTPCT anni 2022/2024; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 30/01/2014. 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto 

dall’art.23 del D.Lgs. n.33 del14 marzo 2013 e s.m.i.; 

- la responsabile del presente procedimento è la dirigente del Settore Politiche Sociali; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6 

e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e Trasparenza anni 2021/2023; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il 

parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito trascritte, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

1. DI APPROVARE: 

- la graduatoria provvisoria degli ammessi alla misura 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; 

- l’elenco delle istanze ammesse con riserva; 

- l’elenco delle istanze non ammesse; 

- il modulo ricorso/osservazioni; 
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2. DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla 

pubblicazione degli elenchi provvisori, con l’indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza 

omettendo tutti i dati anagrafici dei richiedenti, insieme alla pubblicazione del modulo ricorso/osservazioni e 

che gli interessati potranno verificare l’esito nonché le motivazioni di non ammissione della propria istanza 

direttamente mediante consultazione delle suddette graduatorie che saranno pubblicate sul sito istituzionale 

del Comune di Quartu S. Elena; 

 

3. DI STABILIRE che i soggetti interessati possono presentare osservazioni o richiesta di riesame dell’elenco 

provvisorio, mediante istanza motivata entro e non oltre il giorno 10/03/2022; 

 

4. DI DARE ATTO che, così come richiesto dalla RAS con nota prot. 10683 del 27/07/2021, saranno comunicati 

alla Regione gli esiti per la quantificazione del relativo fabbisogno, tramite il sistema informativo SIPSO; 

 

5.DI DARE ATTO che, trattandosi di approvazione graduatoria provvisoria per l’individuazione delle persone 

ammesse e la consequenziale costituzione di un elenco da trasmettere in RAS, il presente atto non comporta 

impegno di spesa; 

 

6.DI DISPORRE che l’Avviso e i relativi allegati siano pubblicati nel sito web del Comune nonché nell’albo 

pretorio online dell’Ente per 15 giorni. 

 

 

 

 

 

L’Istruttore: (SoldanoV) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Lorena Cordeddu ) 

 
 



 

 

C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 172 del 

24/02/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 24/02/2022 e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi fino al  11/03/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 

norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 

responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  

L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


