COMUNE DI LAERRU
PROVINCIA DI SASSARI

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)

Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300
e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it
AREA SERVIZI SOCIALI
ART. 31 L.R 23 LUGLIO 2020 N.22
“ASSEGNAZIONE VOUCHER PER LA FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI
DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI,
CAPRINI E VACCINI ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”
Vista la propria Determinazione n. 148 del 15/07/2021,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione della seguente misura:
Art. 1 Misura prevista
Art. 31 Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Disposizioni in favore delle famiglie indigenti:
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, il cui elenco verrà reso noto a seguito
della pubblicazione ‐ sul sito istituzionale RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro ‐
Pastorale – Liste elenchi, e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Laerru.

Art. 2 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%.

Art.3 Modalità di presentazione delle domande
La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti
tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il
pecorino romano, deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare e deve
contenere:




nome, cognome e residenza dell’istante;
autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con
riferimento alle ipotesi alternative come sopra descritte (attestazione INPS del riconoscimento
del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza);
 Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 Copia di un documento d’identità del richiedente.
Le istanze potranno essere presentate entro il 09 AGOSTO 2021 ORE 13:00. Il modulo, scaricabile
dal sito internet del Comune di Laerru, sarà disponibile in formato cartaceo anche fuori dalla sede
comunale.
La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui
pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta
ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta
cronologicamente prima.
Le domande debitamente sottoscritte e complete della documentazione richiesta, potranno essere
presentate in una delle seguenti modalità:
 A mano all’ufficio protocollo del Comune di Laerru negli orari di apertura al pubblico.
 Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it.

Art.4 Istruttoria delle domande
La Regione Sardegna pone a disposizione di ogni Comune una somma da utilizzare per le finalità in
argomento, pertanto con Delibera di G.C è stato stabilito di stilare un elenco delle istanze pervenute,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, utilizzando il criterio dell’ordine di arrivo (n.
protocollo).
Art.5 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
1 persona

Importo mensile del voucher/buono (Euro)
30

2 persone
3 persone
Ecc.

40
50

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.
Art.6 Modalità di attuazione e utilizzo del buono
Il Comune di Laerru con Delibera di G.C. ha stabilito di procedere all’attuazione del programma
secondo il criterio A) previsto dalle Linee Guida Regionali allegate alla Delib.G.R. n. 63/13 del
11.12.2020.
“A) Concessione di buoni o voucher agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che hanno
manifestato l’interesse alla vendita ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.”
I buoni o voucher saranno emessi dal Comune di Laerru in favore dei beneficiari individuati a
conclusione dell’istruttoria di cui all’art. 4. In particolare, il buono o voucher sarà rappresentato da
un buono cartaceo (ovvero altro titolo di acquisto assimilabile al buono cartaceo previsto dal comune),
valido come titolo di identificazione e legittimazione affinché i beneficiari possano accedere, per
l’acquisto dei prodotti, ai soli punti vendita degli operatori economici che manifesteranno
interesse alla vendita, e il cui elenco è pubblicato dalla Regione e consegnato dal Comune al
beneficiario.
Il comune renderà noto il valore dei buoni/voucher emessi e le relative modalità di gestione, anche
indicando sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, fermo restando che i buoni
dovranno essere spendibili esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti previsti dall’art. 31,
comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22:
 Prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
 Formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.
L’individuazione degli operatori, tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il buono dovrà essere
sempre rimessa alla libera scelta dei beneficiari.
Si sottolinea che le imprese che aderiranno alla proposta potranno trovarsi al di fuori del territorio
comunale e che sarà cura dell’utente organizzarsi per andare ad acquistare i prodotti in oggetto.
I comuni, previa individuazione da parte dei beneficiari degli operatori liberamente prescelti,
sottoscriveranno apposita convenzione, al fine di disciplinare le condizioni generali per l’utilizzo dei
buoni e le modalità per ottenere il rimborso da parte del comune, ivi compresa la documentazione
richiesta e i controlli che saranno effettuati dall’ente.
Pertanto il beneficiario, prima di utilizzare il voucher dovrà informare il proprio Comune di residenza
sull’operatore/punto vendita prescelto tra quelli disponibili nell’elenco pubblicato dalla RAS,
compilando apposito modulo (Allegato X) che sarà consegnato al beneficiario in sede di consegna
dei voucher.

Art.7 Rendicontazione
Ai sensi dell’art.4 delle Linee Guida regionali, i Comuni sono obbligati entro 30 giorni dalla ricezione
delle domande a comunicare alla Regione Sardegna l’elenco dei beneficiari, e successivamente a
rendicontare la spesa specificando l’ammontare del finanziamento erogato e l’attestazione della
certificazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari.
Art.8 Trattamento dei dati personali:
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in
oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Laerru.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Art.9 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà
chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei
requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo, anche avvalendosi della collaborazione
delle autorità competenti in materia.
Art.10 Informazioni o chiarimenti:
Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Telefono: 079570013 079570274 0879570063 - INTERNO 2
Email: serv.sociali@comunelaerru.ss.it

Laerru, lì 15/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
F.to Dott.ssa Loredana Cau

