COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBB. ISTRUZIONE – AMM.VO
E DEMOGRAFICO
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL PROGRAMMA
“ASSEGNAZIONE VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI
DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E
VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO- ANNO 2022
DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 22

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 31 della legge regionale 23 luglio 2020, n.22 con la quale è stata
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 (missione 12 ‐ programma 04 ‐ titolo 1);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020, avente
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” con
la quale è stato 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,
sono tenuti a comunicare, limitatamente al settore lattiero‐caseario, l'entità delle
giacenze disponibili e il quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna
lattiero‐casearia 2019‐2020”;
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n°84 del 12/07/2021 e n° 82 del
24/05/2022 con la quale si sono stabiliti gli indirizzi operativi per la gestione
dell’intervento individuando la procedura di gestione diretta per la concessione di
buoni o voucher da parte del Comune di Golfo Aranci agli aventi diritto;
RENDE NOTO CHE
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Con Determina del Responsabile del Servizio n. 289 del 14/06/2022 è stato
approvato il presente Avviso Pubblico e la Modulistica per la presentazione delle
domande di ammissione al programma “ASSEGNAZIONE VOUCHER/BUONI
SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A
LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI,
ESCLUSO IL PECORINO ROMANO – ANNO 2022”;
ART. 1 ‐ Misure previste
Secondo quanto previsto dalla suddetta Delibera di Giunta Comunale, il Comune
di Golfo Aranci intende attivare la seguente misura:
- Assegnazione di buoni o voucher cartacei utilizzabili per l’acquisto di prodotti
tipici della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e
vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede
operativa o unità locali site nel territorio regionale il cui elenco verrà reso
noto a seguito della pubblicazione ‐ sul sito istituzione RAS – Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro ‐ Pastorale – Liste elenchi.
ART. 2 – Requisiti di ammissione al contributo
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 da parte 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%.
ART. 3 ‐ Modalità di presentazione delle domande
La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie
indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi
ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, deve essere presentata al
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Comune di residenza del nucleo familiare e deve contenere:
- nome, cognome e residenza del richiedente;
- autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del
nucleo familiare, con riferimento alle ipotesi alternative come sopra
descritte;
- attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata nell’anno 2022;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
ART. 4 ‐ Importo e durata del contributo per nucleo familiare
L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari
all’ammontare riportato nella seguente tabella:
Composizione del nucleo
familiare
1 persona
2 persone
3 persone
Ecc.

Importo mensile del
voucher/buono (Euro)
30,00
40,00
50,00

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 in base alle domande ammissibili che saranno
accolte secondo l’ordine di presentazione al Protocollo Generale del
Comune di Golfo Aranci ed il beneficio sarà attribuibile ai richiedenti aventi
titolo.

ART. 5 ‐ Presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è dal 08/06/2022 al 15/11/2022. La
domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del
medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda,
dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima.
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Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente
utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente e potranno essere presentate
con una delle seguenti modalità:
- A mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Golfo Aranci Via Libertà,
n.74, negli orari di apertura al pubblico, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 09,00 alle ore 12,00;
- tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it;
- tramite
posta
elettronica
ordinaria
all’indirizzo:
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it
utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso la Casa Comunale o sul sito
web del Comune all’indirizzo: www.comune.golfoaranci.ss.it nella sezione
“Informazioni” e “Albo Pretorio”;
All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al
presente Avviso deve essere allegato un documento di riconoscimento del
richiedente in corso di validità;
ART.6 – Verifiche
Il Comune procederà con le verifiche di competenza. Qualora dai controlli
emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente in materia, l’Ufficio Servizio Politiche Sociali,
Amm.vo e Demografici, provvederà a sospendere o revocare i benefici ottenuti
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
ART.7 ‐ Tutela dati personali ‐ informativa privacy
Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg.
UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell’art 48 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento del presente
avviso pubblico: “ASSEGNAZIONE
VOUCHER/BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA
CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL
PECORINO ROMANO”
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ART.8 – Pubblicità
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile
sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.golfoaranci.ss.it.
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso e sulle modalità di
compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’ufficio Servizio Politiche
Sociali ai seguenti recapiti:
- telefono = 0789/612944.
- mail = servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it
La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

