
 

                              COMUNE DI SARDARA 

Provincia del Sud Sardegna 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

 

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

                             

BANDO PUBBLICO PER I CITTADINI 

 

In esecuzione delle disposizioni di cui: 

 

° alle 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 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”; 

 

° alla nota Ras Assessorato Igiene e Sanità – prot. 7826 del 01.06.2021, pervenuta al ns. protocollo in data 

01.06.2021, con oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 – Disposizioni in favore delle famiglie 

indigenti- SA.62011. Comunicazione Decisione C(2021) 2713del 22.04”;  

 

° alla determinazione del responsabile del servizio sociale n. 52 del 13/07/2021 “DELIBERA GIUNTA 

REGIONALE N. 63/13 DEL 11.12.2020, CON OGGETTODELIBERA G.R. N.52/16 DEL 23.10.2020 -

PROGETTO PANE E FORMAGGIO-INDIZIONE BANDO”; 

 

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)  



°  2 -  BENEFICIO DELLA MISURA 

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

Composizione nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 

 
   1 persona 

 
        €.  30,00 

 
   2 persone   

 
        €.   60,00 

 
   3 persone  

 
        €.  90,00 

      Ecc.  

 

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 SARDARA 

 

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 che verrà pubblicato sul sito istituzione RAS – 

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi, e successivamente pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Sardara.  

TERMINI: il termine perentorio per l’acquisizione delle domande è il  29/10/2021–  Il modulo di domanda è 

scaricabile nel sito web del Comune di Sardara  www.comune.sardara.it ;.   

Le domande potranno essere inviate debitamente compilate e con allegati i documenti richiesti ai seguenti 

indirizzi: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it – settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it  o 

consegnate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico. 

Si specifica che saranno escluse le domande prive dei requisiti di ammissione, incomplete, prive dei 

documenti richiesti e pervenute fuori  termine utile.  

I cittadini interessati per ulteriori informazioni potranno rivolgersi, al Servizio Sociale Professionale  

Comunale  - nei giorni di martedi’ e giovedi’dalle 11,00 alle 13,00. 

Sardara,li 13/10/2021                                                                     Il responsabile del servizio sociale 

                                                                                                                          Lucia Sulcis 

  

 

http://www.comune.sardara.it/

