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AVVISO PUBBLICO 
 

 
 
 

Programma di Intervento  
Art. 31 L.R. 22 del 23.07.2020 

 
Disposizioni “ in favore delle Famiglie Indigenti” 
finalizzate al Finanziamento di un programma di 

fornitura gratuita 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  

 
 
 

Allegato alla Determinazione Responsabile Servizio Sociale N. 141 del 13/08.2021 
 



 
 OGGETTO:  
 
Si rende noto che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e 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, e della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dell’11.08.2021 è possibile presentare la richiesta per i 
“VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA 
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E 
VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 

 

 CHI PUO’ ACCEDERE ALL’INTERVENTO - REQUISITI D’ACCESSO:  
 
Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23.07.2020, n. 22 (la 
residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo); 

 residenza nel comune di Simaxis alla data di presentazione della domanda. 
 

 CONDIZIONE di indigenza del nucleo familiare dimostrata con la presenza di una delle 
seguenti ipotesi: 

1. 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); 
2. ISEE inferiore a € 9.360,00; nel caso di nuclei di familiari di soli anziani con almeno 67 

anni, la soglia è incrementata del 25%. 
 
 IMPORTO DEL BUONO: 
 

L ‘importo massimo del buono spesa è determinato, in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare, come segue: 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO BUONO SPESA 
Nuclei familiari composti da 1 persona €. 30,00 
Nuclei familiari composti da 2 persone  €. 40,00 
Nuclei familiari composti da 3 persone  €. 50,00 
Nuclei familiari composti da 4  persone  €. 60,00 

Si incrementa di ulteriori €. 10,00 a componente 
 
Il voucher/buono 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 (es. su € 30,00 di Voucher: € 5,00 possono essere utilizzati per 
l’acquisto del pane; € 25,00 per acquisto formaggi). 

 

 DURATA DEL BENEFICIO 
 
Il voucher/buono avrà durata massima di 12 mesi fino a esaurimento delle risorse assegnate al 
Comune di Simaxis. 



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;  

 

 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO 
 
Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l’acquisto dei prodotti indicati, esclusivamente 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. 

L’elenco delle aziende convenzionate presso le quali sarà possibile utilizzare il Voucher è 
pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale RAS- Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale – Liste elenchi al seguente link: 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=424745&v=2&c=1305&t=1 

 
 DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL BUONO  
 
La domanda, redata unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al presente 
Avviso Pubblico, dovrà essere presentata: 

 per chi non ha possibilità di inviarla via mail: presso l’apposita cassetta delle lettere, posta 
fuori, all’ingresso del Comune, solamente la mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:30, dal 
Lunedì al Venerdì;  

 via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it; 

 via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.simaxis.or.it  

Il modulo di domanda è disponibile fuori dalla sede comunale e sul sito istituzionale del Comune di 
Simaxis.  

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non 
debitamente compilati in ogni loro parte comporta un rallentamento nel procedimento di erogazione 
dovuto alla necessità di integrare e/o modificare istanza.  

E’ responsabilità del cittadino-richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della 
documentazione presentata.  

La domanda dovrà essere corredata da copia di documento di Identità e, per il cittadino straniero, da 
copia del regolare permesso di soggiorno. 

Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

 
 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  
 
La domanda dev’essere presentata al Comune di Simaxis, secondo le modalità sopraindicate entro e 
non oltre il 03.09.2021. Il Comune procederà alle verifiche di competenza, rispetto ai requisiti 
dichiarati in sede di domanda. Le istanze in possesso dei requisiti, verranno accolte in base 
all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento fondi.  
 



 VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO. 
 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni e/o dell’uso improprio dei buoni. 

 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, si comunica che il Responsabile del presente 
procedimento è il Sig. Gianfranco Carcangiu in capo all’Area Politiche Sociali. 
 

 INFORMAZIONI  
 

COMUNE SIMAXIS Via San Simaco snc  

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Servizio: Assistente Sociale Dr.ssa Giannina 
Busia 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Procedimento: Istruttore Amministrativo 
Carcangiu Gianfranco  

Giorni e orario di apertura Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10:30 alle 13:00   

Telefono: 0783/4069204 – 0783/4069215 

E-mail:  servizisociali@comune.simaxis.or.it    

PEC: servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it  

Sito WEB: www.comune.simaxis.or.it  
 

 TRATTAMENTO DEI DATI. 
 
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel 
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di 
cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata 
informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta 
per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla relativa 
documentazione per formarne parte integrante. 
 
 IL RINVIO  
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto 
disposto dalle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
F.to Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 


