
 
COMUNE DI BOTTIDDA 

Provincia di Sassari 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

LEGGE REGIONALI 23 LUGLIO 2020 N. 22, ART. 31 –PROGRAMMA DI FORNITURA 
GRATUITA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DI PRODOTTI TIPICI DELLA PIANIFICAZIONE A LUNGA 
CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO 
ROMANO, PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA O UNITA’ LOCALI SITE NEL 
TERRITORIO REGIONALE 

 

IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI SOCIALI  

Rende noto 

In attuazione 

-Delle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/16 del 23.10.2020 con oggetto “Disposizioni a favore 

delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge 

regionale 23.07.2020, n. 22” e G.R. n. 63/13 del 11.12.2020, con oggetto “Delibera G.R. n. 52/16 del 

23.10.2020 recante 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”; 

-Della nota Ras Assessorato Igiene e Sanità,  avente ad oggetto: Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, 

“Disposizioni in favore delle famiglie indigenti”. SA.62011. Comunicazione Decisione C(2021) 2713 

del 22.04.2021  

 

- Della determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n.14  del 28.01.2022  avente ad oggetto: 

“L.R.23 luglio 2020 n.22, art.31 – “disposizioni in favore delle famiglie indigenti” di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale N. 63/13 del 11.12.2020 avente ad oggetto: “Deliberazione di 

Giunta Regionale N. 52/16 del 23.10.2020. "Voucher/buoni spesa per l'acquisto di prodotti tipici della 

panificazione a lunga conservazione e di formaggi". approvazione avviso e modulistica” 

 

INFORMA 

I cittadini residenti interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la 

concessione dei “voucher/buoni spesa”, finalizzati all’acquisto dei prodotti tipici della panificazione 

a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 

 

 

ART. 1 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 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% (pari a euro 11.700,00).  

 

ART. 2 BENEFICIO DELLA MISURA 

 

Per gli aventi i requisiti di cui al punto 2, è previsto un voucher/buono dell’importo pari a:  

-Composizione nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 

 1 persona €. 30,00 

  2 persone €. 40,00  

 3 persone €. 50,00 Etc. 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 Bottidda  e sulla base delle indicazioni della RAS.  

 

ART. 3 DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER/BUONO 

 

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 consultabile al link 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93788 in costante 

aggiornamento. Per opportuna conoscenza si allega l’elenco dei produttori aderenti aggiornato al 23 

novembre 2021.  

 

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando l’allegato modulo, con le seguenti 

modalità:  

1. a mano direttamente all’Ufficio Protocollo;  

2. a mezzo posta elettronica certificata al  seguente indirizzo: protocollo.bottidda@pec.comunas.it 

3. spedite a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Bottidda  via Goceano, 2, 07010 

Bottidda  (SS ); 

 La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune di Bottidda , entro e non oltre il 

termine del 28 Febbraio  2022.  

 

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICHE 

L’Ufficio Servizi Sociali verificherà le domande pervenute e procederà alla concessione dei 

voucher/buono ai beneficiari, in possesso dei requisiti sopra richiamati. L’azione di controllo ha lo 

scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle 

domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto 

accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel 

presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle 

informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, 

richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. Il Comune effettuerà dei 

controlli mirati e dei controlli a campione sulle domande pervenute in merito alla veridicità di quanto 

dichiarato, richiedendo documentazione attestanti quanto autocertificato. Qualora siano stati 
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riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il 

Comune procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle 

dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del 

beneficio e attiva le procedure di recupero e provvede alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 6 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

I dati personali raccolti, nell’ambito della presente procedura, saranno trattati anche con strumenti 

informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D. Lgs 196/2003 e del Regolamento 

dell’Unione Europea n. 679/16. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali tramite contatto telefonico al n. 079/5621750. 

 Il Bando ed il Modulo di domanda sono integralmente consultabili e scaricabili all’indirizzo Web del 

Comune di Bottidda (www.comune.bottidda.ss.it).  

 

                        Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                             Rag. Pietro Caval 

http://www.comune.bottidda.ss.it/

