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SETTORE ASSISTENZIALE – SCOLASTICO – CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Si avvisano gli interessati che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 153 del 11.11.2021 è stato approvato il Bando Pubblico 

 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO 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 UNITA' 

LOCALI SITE NEL TERRITORIO REGIONALE - AI SENSI DELL'ART. 31 L.R. 23 LUGLIO 2020 N. 22 "DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 

INDIGENTI" 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 06 DICEMBRE 2021 

 

In esecuzione delle 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 n. 63/13 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 luglio 2020, n. 22". Approvazione 

definitiva" 

SI RENDE NOTO 

 

che è possibile presentare istanza di accesso al programma regionale per la 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 UNITA’ LOCALI SITE NEL TERRITORIO REGIONALE. 

Chi può fare richiesta 

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: 

 attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza o dell’istanza presentata al 

Comune per il riconoscimento del Reddito di  inclusione sociale (REIS annualità 2021); 

 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 per nucleo familiare 

L’importo del voucher/buono è pari all’ammontare riportato nella seguente tabella: 

Composizione nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 

1 persona € 30,00 

2 persone € 40,00 

3 persone e più € 50,00 

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 carnet di voucher/buoni avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune di Ruinas. 

Modalità di attuazione 

I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il carnet di voucher/buoni cartaceo 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 contenuti nell’elenco della Regione 

Sardegna che si allega al presente avviso. È possibile consultare l’elenco aggiornato nel sito della Regione Sardegna sotto la voce “Bandi e gare” al seguente link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93788. I beneficiari potranno facoltativamente indicare nel modulo di domanda 

l’azienda scelta per l’acquisto dei prodotti indicati nel bando. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 06 dicembre 2021. Il modulo di domanda è scaricabile dal 

sito web del Comune di Thiesi: www.comune.thiesi.it e dovrà pervenire all'Ufficio di servizio sociale, debitamente compilato e completo dei documenti richiesti, 

secondo una delle seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali e/o Ufficio Protocollo;  

- via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità e predisporrà la graduatoria in ordine 

crescente di ISEE, fino ad esaurimento fondi. 

Thiesi, 11.11.2021 

Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Francesca Canu 
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