
 

 

 
COMUNE di OSCHIRI 

PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO 
 

  AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali 
 

 

 

 

  Tel. 079/7349102 – E-mail: servizisociali@comune.oschiri.ss.it 

 

1 
 

Allegato A) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 187/441 del 07.09.2021 
 
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D I AMMISSIONE 
AL PROGRAMMA “ASSEGNAZIONE VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERV AZIONE E 
FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECOR INO ROMANO” DI 
CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE REGIONALE 23 luglio 202 0, n. 22 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

VISTO  l’art. 31 della Legge regionale 23 luglio 2020, n.22  con la quale è stata autorizzata la spesa
 di euro 6.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie i
ndigenti 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020 avente ad oggetto “D.G.R. 
n. 52/16 del 23.10.2020, 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”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 08.07.2021, avente ad oggetto  Legge 
regionale 23 luglio 2020, n.22, art. 31. Programma di intervento per le famiglie indigenti per la 
fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, 
caprini e vaccini prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale. 
Approvazione indirizzi all'Ufficio Sociale; 
 

VISTA  la propria Determinazione n.187/441 del 07.09.2021 avente ad oggetto “Recepimento della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020, avente ad 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”. Approvazione bando pubblico e modulo di domanda.” 

 
RENDE NOTO 

 
Che con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 
13.00 del 08 ottobre 2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare 
domanda per la concessione di buoni per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 
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ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
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 % (pari a euro 11.700,00). 

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO  FAMILIARE  
L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riporta
to nella seguente tabella: 

Composizione nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 
1 persona  € 30,00 
2 persone € 40,00  
3 persone € 50,00 
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 i 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate sulla base della graduatoria che verrà predisposta tenuto conto dell’ordine di arrivo 
delle istanze all’Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri. 

I beneficiari della misura potranno utilizzare il voucher/buono per l’acquisto di prodotti tipici della 
panificazione a lunga conservazione e per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 
pecorino romano, presso le aziende aderenti alla misura contenuti in un elenco che verrà pubblicato 
sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi. 

ART. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13.00 del 08 ottobre 2021.  

L’istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata  da   
un  solo  componente  il  nucleo  familiare, con una delle seguenti modalità: 

1. A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri – Via G. Marconi n. 9; 
2. A mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it; 
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Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti dello stesso nucleo 
familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, 
dando preferenza nella scelta a quella pervenuta cronologicamente prima. 
 

Al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazio
ne a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, deve es
sere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare e deve contenere:  

 -nome, cognome e residenza del richiedente; 

- 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 ISEE del nucleo familiare rilasciata nell’anno 2021;  

- fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- 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 descritte specificatamente all’art.1: 

- attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata nell’anno 2021; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 

ART. 4 – CONTROLLI E SANZIONI 
Il Comune di Oschiri ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti del servizio 
idrico integrato residenti nel territorio di propria competenza. A norma dell'art. 75 del D.P.R. 
445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si 
procede a norma di legge.  

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è 
l’Assistente Sociale – Dott. Alessandro Palli – telefono 079/7349102 - email 
servizisociali@comune.oschiri.ss.it   PEC: servizisociali@pec.comune.oschiri.ot.it.  
Per necessità di chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi, oltreché al suddetto 
Responsabile del procedimento, anche all’Assistente Sociale Dott.ssa Maria Vincenza Arcadu 
telefono 079/7349120 - email: servizisociali2@comune.oschiri.ss.it.   
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ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 5 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.d., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
ART. 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO 
La graduatoria dei Beneficiari sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Oschiri 
all’indirizzo www.comune.oschiri.ss.it all’Albo Pretorio On line, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al GDPR2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs.n.196/03. 
La  graduatoria  verrà  altresì resa  disponibile  per essere  visionata  dagli aventi  diritto,  o  da  
persona  formalmente  delegata, presso l’Ufficio Servizi Sociali rivolgendosi  al responsabile del 
procedimento. 

ART. 8 – PUBBLICITÀ  

Il presente bando ed il modulo di domanda, viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line ed è altresì 
reperibile sulla home page del sito web del Comune all’indirizzo www.comune.oschiri.ss.it.  
 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Assessore Sig. Pietro Fresu 


