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AVVISO PUBBLICO 

Voucher/ buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 

 

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 recante “Disposizioni a favore 

delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 della Legge 

Regionale 23 luglio 2020, n. 22; 

- Deliberazione della G.C. n. 90 del 21.09.2021; 

- Determinazione del Responsabile di Settore n. 84294 del 28.09.2021; sono aperti i termini per la 

presentazione delle richieste 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 prodotti da aziende aventi 

sede operativa nel territorio regionale”. 

 

1. DESTINATARI 

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza 

deve essere posseduta da almeno un componente del nucleo); 

2. 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 del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (Reis); 

• attestazione ISEE inferiore a € 9.360,00. Nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 

anni la soglia è incrementata del 25%. 

 

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE INTERVENTO 

Il contributo riconosciuto al nucleo familiare sarà emesso esclusivamente tramite buono/voucher che il 

Comune rilascerà al beneficiario. Il buono/voucher potrà essere speso esclusivamente presso le imprese che 

hanno manifestato l’interesse alla vendita e che sono inserite nell’ apposito elenco che la Regione Sardegna ha 

rilasciato ad ogni Ente Locale e che si allega al presente bando per farne parte integrante e sostanziale. Le 

imprese del suddetto elenco possono trovarsi al di fuori del territorio comunale di Santa Maria Coghinas, 

pertanto si precisa che sarà cura del beneficiario organizzarsi per poter andare ad acquistare i prodotti in 

oggetto. 



3. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 

L’importo del buono/voucher, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato 

nella seguente tabella: 

 

Composizione nucleo familiare Importo mensile del buono/voucher 

1 persona Euro 30,00 

2 persona Euro 40,00 

3 persona  Euro 50,00 

Ecc.  

 

Il contributo è destinato obbligatoriamente, 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 contributo avrà la durata massima di 12 mesi. Nel caso in cui i fondi stanziati in favore del Comune di 

Santa Maria Coghinas siano insufficienti a coprire il fabbisogno comunale rilevato, si procederà a ridurre 

proporzionalmente, tra i richiedenti, la durata dell’intervento sino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL VOUCHER/BUONO 

La domanda di concessione del contributo avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione 

di veridicità delle dichiarazioni contenute. 

L’autocertificazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dal 

Servizio Sociale e dovrà essere trasmessa nelle seguenti modalità: 

1. tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunesmcoghinas.it; 

2. consegna a mano presso l’ufficio protocollo. 

 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021 e dovrà essere corredata, 

a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

• copia documento di identità del richiedente; 

• copia attestazione ISEE 2021; 

• ricevuta di riconoscimento del reddito o pensione di cittadinanza (se in possesso). 

 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione: 

1. la domanda priva della documentazione richiesta e prevista dal presente bando; 

2. la domanda non comprensiva che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dal servizio; 

3. la domanda non firmata; 

 

6. PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Copia del presente avviso e relativa modulistica sono a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 

visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede del Comune di 

Santa Maria Coghinas e mediante consultazione nel sito del Comune al seguente indirizzo: 

www.comunesmcoghinas.it. 

 

http://www.comunesmcoghinas.it/


7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Responsabile del Settore Dott.ssa Barbara 

Cuccureddu. 

 

Per informazioni è possibile contattare gli Uffici del Servizio Sociale ai seguenti recapiti: 

 

- Tel. 079 5851426   

- Te. 079 5851432  

 

(Tutti i martedì, giovedì e venerdì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 

 

Santa Maria Coghinas, 08/10/2021                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                       Dott.ssa Barbara Cuccureddu 


