
   

 

 

COMUNE DI SIAMAGGIORE 
(Provincia di Oristano) 

 

Via San Costantino n° 2 

09070 SIAMAGGIORE (OR) servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it 
Tel. 0783-34411/3441207 

Fax 0783 - 3441220 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

di 
RIAPERTURA TERMINI  

 
Considerato il numero di domande pervenute all’ Ent e si rende necessario riaprire i termini di 

presentazione delle istanze per:  

 
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 N. 22 ART. 31.  
“DISPOSIZIONI IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI ” 

FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFIC AZIONE A LUNGA 
CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCIN I PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI 

SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REGIONALE.  
  

I TERMINI DI PRESENTAZIONE SONO ESTESI ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2021  

 

OGGETTO 

Si informa la cittadinanza che la Regione Sardegna con Deliberazione G.R. n° 63/13 del 11/12/2020 ha 

attivato il programma di intervento in favore delle famiglie indigenti mediante la concessione di buoni 

spesa/voucher emessi dal Comune per l’acquisto di prodotti tipici di panificazione a lunga conservazione 

e per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende 

aventi sede operativa nel territorio regionale.  

 

CHI PUO’ ACCEDERE ALL’INTERVENTO - REQUISITI D’ACCE SSO 

 

Possono accedere al programma i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

• residenza in Sardegna  alla data di approvazione della Legge Regionale 23.07.2020, n. 22 (la 

residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo); 

• residenza nel Comune di Siamaggiore  alla data di presentazione della domanda; 

• condizione di indigenza  del nucleo familiare dimostrata con la presenza di una delle seguenti 

ipotesi: 

1. Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza ovvero della 

Pensione di Cittadinanza o attestazione del Comune del riconoscimento del Reddito di Inclusione 

Sociale (REIS); 



 

2. ISEE inferiore a € 9.360,00; nel caso di nuclei di familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la 

soglia è incrementata del 25%. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA  

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

Composizione del nucleo familiare Importo mensile d el voucher/buono 

1 persona €. 30,00 

2 persone €. 40,00 

3 persone €. 50,00 

Ulteriori componenti incremento di €. 10,00 
 
Il voucher/buono spesa 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. 

DURATA DEL BENEFICIO  

Il voucher/buono avrà durata massima di 12 mesi fino a esaurimento delle risorse assegnate al Comune 

di Siamaggiore. Qualora le istanze ricevute e ammissibili al beneficio siano superiori alle risorse 

assegnate, l’Ufficio competente procederà alla riduzione della durata massima di fruizione del 

buono/voucher.  

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA  
 

I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono spesa 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 che manifestano l’interesse alla vendita ai sensi 

dell’art. 31 comma 2 della L.R. 23 luglio 2020 n° 2 2  e hanno stipulato apposito accordo con la Regione 

Sardegna.  

L’elenco delle aziende convenzionate verrà pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato 

dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi e successivamente sul sito istituzionale del 

Comune di Siamaggiore.  

Si sottolinea che le aziende che aderiranno alla misura potranno trovarsi al di fuori del territorio 

comunale di Siamaggiore e del territorio provinciale di Oristano per cui sarà cura dei beneficiari 

organizzarsi per poter andare ad acquistare i prodotti nelle relative sedi.  

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita di prodotti di panificazione e di 

formaggi ovini, caprini e vaccini, redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al 

presente Avviso Pubblico, dovrà essere presentata, all’ Ufficio protocollo dell’ Ente, entro e non oltre il 

31 OTTOBRE  2021, con le seguenti modalità: 



 

1. Consegna a mano;    

2. via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it; 

3. via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.siamaggiore.or.it  

Il modulo di domanda è disponibile nel tavolino posto all’ ingresso dalla sede comunale e sul sito 

istituzionale del Comune di Siamaggiore.  

E’ ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare. E’ responsabilità del cittadino-

richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della documentazione presentata.  

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO/CONSEGNA/VERIFICA  DELL’ UTILIZZO DEL BUONO  

 
I buoni spesa, emessi dal Comune e consegnati ai beneficiari, riporteranno l’ indicazione del nominativo 

dell’ intestatario. I beneficiari potranno utilizzare i buoni concessi presso i diversi esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa, secondo le proprie esigenze.  

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’ istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni e/o dell’uso improprio dei buoni. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 14:00, al numero telefonico 0783/3441207 e/o alla mail: 

servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it. Responsabile del Procedimento è l’  Ass. Soc. Tiziana Nonne.  

 
PUBBLICITA’  

 
Il presente Avviso, il Modulo di domanda e l’Elenco dei produttori approvato dalla R.A.S. saranno 

pubblicati all’Albo Pretorio e nella home page del sito istituzionale del Comune di Siamaggiore. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679). 

 
NORME DI RINVIO 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda all' art. 31 della Legge 

Regionale 23 luglio 2020 n. 22, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020 

nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione 

del presente Avviso. 

   

Siamaggiore lì 08/09/2021.                            Il Responsabile dell’ Area Amm.va/Socio-Ass.zial e  
                                                                                                      Dr. Massimo Bellu 
 

                                                                                                                  


