Comune di Solarussa
PROVINCIA DI ORISTANO
C.SO F.LLI CERVI, 90 –CAP.09077
TEL. 0783/3782 - FAX 0783/374706

AVVISO PUBBLICO
DOMANDA DI VOUCHER/BUONI SPESA 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.
Si rende noto che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13
dell’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 Determinazione di
approvazione del Responsabile di Servizio Amministrativo Socio Culturale n. 328 del 02/12/2021, 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”.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.
Possono accedere al programma i nuclei familiari in possesso dei 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 SOLARUSSA alla data di presentazione della domanda (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;
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% che equivale ad un ISEE inferiore a €11.700,00.

2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE
L’importo del buono mensile, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato
nella seguente tabella:
N. di componenti
nucleo familiare

Importo mensile
del buono

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
Oltre

€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 60,00+ € 10,00

Quota da destinare
Quota da destinare
all’acquisto di prodotti all’acquisto di formaggi
tipici della panificazione ovini, caprini e vaccini,
a lunga conservazione escluso il pecorino romano
(1/6)
(5/6)
€ 5,00
€ 25,00
€ 6,66
€ 33,34
€ 8,33
€ 41,67
€ 10,00
€ 50,00
1/6 del buono
5/6 del buono

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 buono avrà durata massima di 12 mesi fino a esaurimento delle risorse
assegnate al Comune di Solarussa. 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.
I buoni costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in favore delle
famiglie che versano in condizione di indigenza.
3. MODALITA’ DI ATTUAZIONE
I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il buono per l’acquisto di formaggi ovini,
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione, esclusivamente presso le aziende aderenti alla misura, contenute in un elenco
approvato dalla Regione Sardegna e pubblicato sul proprio sito istituzionale Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. Sarà cura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale procedere all’aggiornamento periodico del succitato elenco pubblicato tenendo conto delle
ulteriori manifestazioni di interesse presentate dai produttori economici entro il 31/12/2021. Si
sottolinea che le aziende che aderiranno alla misura potranno trovarsi al di fuori del territorio
comunale di Solarussa e del territorio provinciale di Oristano per cui sarà cura dei beneficiari
organizzarsi per poter andare ad acquistare i prodotti nelle relative sedi.
I beneficiari potranno scegliere liberamente qualunque produttore aderente al programma.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita di prodotti di panificazione e di
formaggi ovini, caprini e vaccini, redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al
presente Avviso Pubblico, dovrà essere presentata, all’ Ufficio protocollo dell’Ente, entro e non oltre il
15 dicembre 2021, con le seguenti modalità:
-

consegna a mano;
a mezzo posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.solarussa.or.it indicando il seguente
oggetto “Richiesta contributo fornitura gratuita prodotti di panificazione e formaggi”;

-

a mezzo pec: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it “Richiesta contributo fornitura gratuita
prodotti di panificazione e formaggi”;

Il modulo di domanda è disponibile all’ingresso dalla sede comunale e sul sito istituzionale del
Comune di Solarussa. È ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare. È
responsabilità del cittadino richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della documentazione
presentata.

5. ISTRUTTORIA E GRADUATORIA
Al termine dell’istruttoria, il Comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto con
l’importo spettante a ciascun richiedente, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande al
Protocollo del Comune di Solarussa, comprendente l’elenco degli ammessi e degli esclusi. Pertanto
saranno escluse le domande prive dei requisiti e/o pervenute fuori termine, nonché quelle non
debitamente integrate entro la data di scadenza del presente avviso. Inoltre saranno escluse le
domande pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare convivente (verrà ritenuta valida
la prima istanza registrata al protocollo del Comune di Solarussa)
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO/CONSEGNA/VERIFICA DELL’ UTILIZZO DEL BUONO
I buoni spesa, emessi dal Comune e consegnati ai beneficiari, riporteranno l’indicazione del
nominativo dell’intestatario. I beneficiari potranno utilizzare i buoni concessi presso i diversi esercizi
commerciali aderenti all’iniziativa, secondo le proprie esigenze. L’Amministrazione verificherà la
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’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.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, al numero telefonico 0783/378204 e/o alla mail:
servizisociali@comune.solarussa.or.it.
8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, il Modulo di domanda e l’Elenco dei produttori approvato dalla R.A.S. saranno
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e nella home page del sito istituzionale del Comune di
Solarussa: www.comune.solarussa.or.it
9. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Comune di Solarussa, in qualità di titolare (con sede in Solarussa; Email:
protocollo@comune.solarussa.or.it; PEC: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it; Centralino:
078337821), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 6
servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la
loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente
alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta
revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione

della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Avv. Ivan Orrù della Ditta
Nicola Zuddas SRL Via Tuveri Cagliari mail: dpo@unionecomunifenici.it ). Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
10. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda all' art. 31 della Legge
Regionale 23 luglio 2020 n. 22, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020
nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione
del presente Avviso.
Solarussa, 02.12.2021
La Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Paola Marongiu

