
PROT. 2987 del 11/10/2021 

AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti -Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.” 

Approvazione Bando pubblico, modulo di domanda.  

Scadenza domande ore 12 del 12/11/2021 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

 

Vista la propria determinazione n°161 del 11/10/2021 avente ad oggetto “Disposizioni a favore delle famiglie 

indigenti - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”. Approvazione avviso pubblico e modulistica - 

Apertura termini presentazione domande. 

RENDE NOTO CHE 

 

I cittadini interessati, in applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 

63/13 del 11.12.2020, possono presentare domanda per l’ottenimento dei: 

“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.” (spendibili solo ed esclusivamente presso le aziende aderenti alla misura contenute 

in un elenco pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale) 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Onanì alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la 

residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo); 

- Condizione di fragilità economica del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti 

ipotesi: 

 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); 

 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 € 11.700,00). 

 

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 Importo mensile voucher/buono 

1 persona € 30,00 

2 persone € 40,00 

3 persone € 50,00 

 
Ecc.  
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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. (Es. Ad un nucleo composto da n.1 persona spetterà un voucher mensile di € 

30,00 di cui: € 5,00 per l’acquisto di pane e € 25,00 di formaggio) 

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

Qualora ci sia un eccessivo numero di domande, la durata del voucher sarà inferiore ai 12 mesi al fine di 

garantire a tutti i partecipanti la prestazione. 

 

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, 

solo ed esclusivamente ,presso le aziende aderenti “alla manifestazione d’interesse per la fornitura gratuita 

alle famiglie che necessitano di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, 

caprini e vaccini, escluso il pecorino romano”  aperta dall’Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-

pastorale 

- direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e 

dei mercati , con scadenza il 31/12/2021. L’elenco viene periodicamente aggiornato, il richiedente può 

prendere visione nella home page della Regione Sardegna alla voce “Notizie della Regione” con la dicitura 

“Approvato il ----------- aggiornamento dell'elenco dei produttori per  la  fornitura  di  prodotti tipici a famiglie 

indigenti”, 

Si evidenzia che al fine di monitorare gli acquisti, e poter procedere alla liquidazione della spesa 

all’esercente, i richiedenti percettori del bonus dovranno presentare all’ufficio servizi sociali gli 

scontrini fiscali a cadenza trimestrale , o lo scontrino dell’acquisto in un'unica soluzione 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo reperibile presso il Comune di Onanì all'indirizzo 

del sito web istituzionale: https://www.comune.onani.nu.it . o ritirato presso la Biblioteca Comunale. 

Alle domande, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Copia fronte retro, documento di identità del richiedente in corso di validità; 
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 Attestazione INPS del riconoscimento del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. 

 ISEE 2021 in corso di validità; 

Le domande dovranno essere presentate dal 12/10/2021 al 12/11/2021 entro e non oltre le ore 12.00 con 

una delle seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.onani.nu.it solo in formato 

PDF o  consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Onanì, negli orari di apertura al 

pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13.00.  

Si precisa che si potrà presentare una sola domanda per nucleo familiare. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Chi avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi, all’Assistente Sociale del Comune di 

Onanì, telefonicamente o per appuntamento chiamando il numero 0784/410023 

 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Onanì 

- nella home page del sito istituzionale del Comune 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di privacy (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). 

 

NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda all'art. 31, 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. 

 

 La Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                      f.to Dott.ssa Congiu Giuseppina 
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