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Allegato alla determinazione A.A. n. 359/748 del 03/12/2021 

AVVISO  
 

“BUONI SPESA ACQUISTO PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFIC AZIONE 
A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E 

VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE  
FAMIGLIE INDIGENTI 

 

 
 
Si rende noto che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 
del 11.12.2020 è possibile presentare la richiesta per i “VOUCHER/BUONI SPESA PER 
L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A  LUNGA 
CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL 
PECORINO ROMANO”. 
 
 
 

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%. 
 

2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMIL IARE  
 
L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare 
riportato nella seguente tabella: 
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Composizione nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 
1 persona   € 30,00 
2 persone   € 40,00 
3 persone   € 50,00 
4 persone   € 60,00 
5 persone   € 70,00 
6 persone   € 80,00 

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 Cuglieri. 
 
 

3. DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER/BUONO  
 

I buoni o voucher costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in 
favore delle famiglie che versano in condizioni di indigenza e dovranno essere spendibili 
esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti previsti dall’art. 31, comma 1, della L.R. 23 
luglio 2020, n. 22: 

- formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano; 
- prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, 

presso le aziende aderenti alla misura contenuti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale RAS – 
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi, e successivamente 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuglieri. 
 
Ai fini della liquidazione, il comune potrà richiedere all’operatore di comunicare, in linea con la L. 
136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere 
emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso.  
 
Il comune potrà inoltre effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni, riservandosi di non 
riconoscere il rimborso al produttore per prodotti venduti diversi da quelli indicati all’art. 31, 
comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22,  
 
 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICH IESTE 
PROCEDIMENTO  

 
 Il termine perentorio per l’acquisizione delle domande è fissato al giorno 20 dicembre 2021. Il 
modulo di domanda è scaricabile nel sito web del Comune di Cuglieri www.comune.cuglieri.or.it 
ed è disponibile anche presso gli uffici comunali. Le domande potranno essere inviate, debitamente 
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compilate e complete dei documenti richiesti tramite mail all'indirizzo email 
ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it o pec  protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it o consegnate 
a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico. Si 
specifica che saranno considerate irricevibili le istanze pervenute fuori termine. Saranno parimenti 
irricevibili le richieste qualora venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione. 
 
Il Comune riceve le domande entro il 20 dicembre 2021. 
La graduatoria sarà costituita secondo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune 
fino ad esaurimento delle risorse assegnate pari a €. 12.696,61. 
I buoni o voucher sono emessi dal Comune in favore dei beneficiari individuati a conclusione 
dell’istruttoria.  
Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l’acquisto dei prodotti presso qualsivoglia produttore 
aderente al programma, a sua scelta, purché sia incluso nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale 
RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi, e successivamente 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuglieri. 
 
Il Comune comunica l'elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna entro 30 giorni dalla scadenza 
del bando. 
 
Per tutte le informazioni inerenti al presente avviso i cittadini interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali Comunale negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento 
telefonico o via mail agli indirizzi ufficio.sociale@comune.cuglieri.or.it o 
servizi.persona@comune.cuglieri.or.it . 
 
 
 
Cuglieri, 03/12/2021 
 
        Il Responsabile dell’Area amministrativa 

f.to Dott.ssa Sara Ciantra 


