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Prot.1787 del 08/09/2021

Approvato con determina n. 175 del 08/09/2021

BANDO
per la presentazione e l’individuazione dei beneficiari per l’ammissione alla misura
regionale “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti”
di cui all’art.31 della L.R. n° 22 del 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE

RENDE NOTO
che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per
la misura regionale denominata “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” ai sensi della
Legge Regionale n° 22 del 23 luglio 2020 di cui alla Delibere di Giunta Regionale n° 52/16 del
23/10/2020 e n. 63/13 del 11/12/2020 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente
normativa in materia.

Articolo 1
Oggetto
Il Bando prevede il 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.

Articolo 2
Beneficiari
Sono beneficiari della provvidenza in oggetto i cittadini residenti nei Comuni di Bari Sardo, Elini,
Lanusei e Loceri. Potrà presentare richiesta un solo componente il nucleo familiare.
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Articolo 3
Requisiti per l’accesso al beneficio
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
1) Residenza in Sardegna alla data di approvazione della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020 (la
residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo);
2) Condizione di indigenza 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%. (Soglia incrementata fino a € 11.700,00).

Articolo 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

Importo mensile del
voucher/buono

1 persona

€ 30

2 persone

€ 40

3 persone

€ 50

4 persone

€ 60

L’importo del voucher/buono è incrementato di euro 10,00 per ogni ulteriore componente il nucleo.
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 riferimento.
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Articolo 5
Modalità di erogazione e utilizzo del voucher/buono
Il contributo economico verrà erogato agli aventi diritto sotto forma di buoni o voucher da utilizzarsi
esclusivamente presso le aziende aderenti alla misura contenuti in un apposito elenco che verrà
pubblicato sul sito istituzione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi, raggiungibile cliccando il seguente link
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=424745&v=2&c=1305&t=1
e successivamente pubblicato sui siti internet dell’Unione Comuni d’Ogliastra e dei Comuni
aderenti.
I buoni/voucher potranno essere spendibili esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti:
− Prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
− Formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Articolo 6
Modalità’ e termini di presentazione della domanda.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio del
Servizio Sociale del Comune di residenza e nel sito istituzionale dell’Unione Comuni d’Ogliastra e
dei comuni aderenti e dovrà pervenire entro il 30 settembre 2021.
La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata da un solo
componente il nucleo familiare.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
•

attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare relativo all’anno 2021;

•

copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di
tutta la documentazione.
Qualora le risorse economiche a disposizione non fossero sufficienti l’importo spettante a ciascun
nucleo verrà riproporzionato percentualmente.

Articolo 7
Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia nel sito dell’Unione Comuni d’Ogliastra mediante
pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun
cittadino inserito nell’elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui
al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato
all’istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico
dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Prot.1787 del 08/09/2021

Articolo 8
Altre disposizioni
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

Articolo 9
Informativa in materia di protezione dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati
nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per
l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti
è obbligatorio. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel
Responsabile dei Servizi Sociali.

Articolo 10
Pubblicità’ del bando
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo pretorio
dell’Unione e dei Comuni appartenenti all’Unione e presso gli Uffici del Servizio Sociale dislocati
nel territorio.

