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DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. PROGRAMMA DI INTERVENTO E RELATIVE MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE. 
Art. 31 Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22 

1) OGGETTO 
Il presente avviso individua i criteri e le modalità di attuazione per la concessione 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, in esecuzione della Legge Regionale 22 del 23 luglio 2020 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a 
salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) e della Delib. Giunta Regionale n. 63/13 del 11/12/2020 (Delib. G.R. n. 52/16 
del 23/10/2020 – Approvazione definitiva).  
Al fine dell’attuazione del programma, l’Assessorato Regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, in conformità all’art. 31 comma 2 della suddetta 
Legge Regionale, acquisisce preliminarmente le manifestazioni di interesse alla vendita da parte di produttori aventi una sede operativa nel territorio regionale. 
Tale elenco verrà aggiornato mensilmente e fino al 31/12/2021 dalla Regione Sardegna  
 

2) REQUISITI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere residente nel Comune di Simala 

 Trovarsi in una situazione di indigenza che sussiste nella presenza all’interno del nucleo familiare di una delle seguenti ipotesi: 

 Attestazione INPS del riconoscimento del Reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza 

 Isee inferiore a € 9.360,00 che nel caso di nuclei dove sono presenti solo anziani con almeno 67 anni d’età, la soglia viene incrementata del 
25% 

 
3)     IMPORTO E DURATA DEL VOUCHER/BUONO PER NUCLEO FAMILIARE 
L’importo del voucher/buono per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato nella seguente tabella 
 

Composizione nucleo familiare Importo mensile del buono 

1 persona 30 € 

2 persone 40 € 

3 persone 50 € 

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 voucher/buono avrà la durata massimo di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 
4) MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
I voucher/buoni sono spendibili per l’acquisto dei seguenti prodotti previsti dall’art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020 n. 22:   

 1/6 dell’importo per prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione; 
 5/6 dell’importo per 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. 
I beneficiari possono recarsi liberamente presso qualsivoglia punto vendita degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla vendita 
secondo le modalità stabilite dall’art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020 n. 22, il cui elenco è pubblicato dalla Regione e disponibile nel sito ufficiale 
dell’Ente. (Allegato) 
Si sottolinea che le imprese che aderiranno alla proposta potranno trovarsi al di fuori del territorio comunale di Simala e che sarà cura del beneficiario 
organizzarsi per poter andare ad acquistare i prodotti in oggetto. 
5) CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
I beneficiari aventi i requisiti d’accesso saranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di arrivo della domanda. Il numero dei voucher concedibili alle 
famiglie è determinato dal numero di famiglie beneficiarie rapportato alle risorse stanziate dalla RAS. Pertanto ne beneficeranno tutti gli ammessi per una 
durata che potrebbe essere anche inferiore a 12 mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse assegnate. 
La durata massima dei voucher/buoni è prevista in 12 mesi. 
Ciascun nucleo familiare potrà accedere al beneficio un'unica volta.  
La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del 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 a quella pervenuta prima cronologicamente in base 
alla data e all’ora di arrivo al Comune.  
Le dichiarazioni mendaci, oltre a far decadere il beneficio, daranno luogo alla segnalazione alle autorità competenti. 
6) MODALITÀ 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, dovrà essere 
presentata dall’interessato entro e non oltre il giorno  28 Agosto 2021 h. 13:00  e devono essere presentate: 

 A mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail del Protocollo di seguito indicato: protocollo@comune.simala.or.it o in alternativa all’indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.simala.or.it 

 personalmente in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune; 



Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 
 Copia carta identità del richiedente; 

 ISEE in corso di validità del nucleo familiare; 
 Se si percepisce il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, la ricevuta INPS di riconoscimento dello stesso. 

La documentazione è disponibile presso l’home page del sito e dovrà essere presentata o tramite mail o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo. 
7) UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la A.S. Romina Cocco, cui è possibile rivolgersi per maggiori 
informazioni tramite email all’indirizzo: servizisociali@comune.simala.or.it 
 

 
                           Il Responsabile del Servizio  
      Ass. Soc.le Dott.ssa Romina Cocco 

 
        

 


