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                                          Comune di Sestu 
                               Città metropolitana di Cagliari 

SETTORE AFF. GEN., ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI 
Servizio Politiche Sociali 

Tel.  070 2360273 - e-mail: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it PEC: protocollo.sestu@pec.it 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE 

PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DI PANIFICAZIONE A LUNGA 

CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA 

L.R. 22 DEL 23 LUGLIO 2020 

 

Richiamata la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna 

e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, art. 31 

Viste le Delib. G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020 con le quali è stato avviato il programma di intervento e 

relative modalità di attuazione a favore di famiglie indigenti mediante la concessione di buoni spesa/voucher emessi da Comune 

per l’acquisto di prodotti tipici di panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino ro-

mano, in attuazione dell’art. 31 della suddetta Legge Regionale:  

SI RENDE NOTO 

È possibile presentare richiesta per la FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DI PANIFICA-

ZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PE-

CORINO ROMANO, PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA O UNITA’ LOCALI SITE 

NEL TERRITORIO REGIONALE 

REQUISITI DI AMMISIONE AL CONTRIBUTO 

 

Possono presentare domanda di ammissione al contributo 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%.  

IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO  

 

Dato atto che: 

• l’importo del voucher/buono, per ogni componente del nucleo familiare, è pari a: 
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Componenti nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 
1 persona € 30 

2 persone € 40 

3 persone € 50 

ecc + € 10 per ogni ulteriore componente  

 

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

comune di riferimento. 

PUBBLICAZIONE GRADUTARIA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA  MISURA  

 

Il Servizio Sociale procederà all’esame delle istanze presentate sino alla concorrenza dei fondi disponi-

bili.  

Al termine dell’istruttoria Comune provvederà a formare un elenco degli ammessi/esclusi. Tale elenco 

sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune https://www.comune.sestu.it 

per 10 gg, ed entro tale termine tutti gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni 

Gli aventi diritto della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono presso le aziende ade-

renti al programma contenuti in un elenco pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricol-

tura e Riforma Agro - Pastorale – consultabile al seguente link: Bandi e gare – Regione Autonoma della 

Sardegna e pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Sestu. 

Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga con-

servazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso 

il pecorino romano 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

L’istanza di ammissione al beneficio potrà essere presentata al Protocollo del Comune di Sestu, in via 

Scipione, 1 o trasmessa via PEC al seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre il 

31/08/2021. Qualora le richieste fossero superiori rispetto alle disponibilità si provvederà a redigere 

apposita graduatoria in base al reddito, dando priorità ai redditi più bassi: 

In caso di parità si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande al protocollo 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Sestu, all’indirizzo www.comune.sestu.ca.it  

Saranno escluse le domande prive dei requisiti di ammissione, incomplete, prive dei documenti richiesti 

e pervenute fuori termine utile. 

INFO E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Per informazioni o chiarimenti contattare i Servizi Sociali del Comune di Sestu al numero 070/2360273 

e/o inviare una mail all’indirizzo simona.manunza@comune.sestu.ca.it Responsabile del procedimento 

è la dott.ssa Sandra Licheri.  

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs 

30 giugno 2003 n°196 come modificato con D.Lgs n°101 del 10 agosto 2018. 

 

                                                                                                       LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                   Dott.ssa Sandra Licheri 
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