CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Servizi Sociali
Ufficio: Amministrativo

AVVISO PUBBLICO
Per la richiesta di “VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI
TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI
OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”.

SCADENZA 31 OTTOBRE 2021

Si rende noto che in esecuzione
-

delle Deliberazioni della Giunta Regionale 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”,

-

dell’art. 31 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020,

E’ stato avviato un programma di intervento per la 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 in tutto il territorio regionale.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche unipersonali, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) 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);
b) condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste in presenza di una delle
seguenti ipotesi:



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);



ISEE inferiore a euro 9.360,00 euro; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno
67 anni, la soglia ISEE è incrementata del 25% ed è pari a euro 11.700,00.

2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

2.1. Il soggetto interessato in possesso dei requisiti di cui al punto 1), con decorrenza
immediata, potrà presentare presso Questo Comune istanza di accesso al contributo per
la fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi
ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, con le modalità di seguito
dettagliatamente esplicitate. La domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà
pervenire, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2021, con una delle seguenti modalità:
a) a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Isonzo n. 7 – (nel rispetto dei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00, il martedì e giovedì dalle 15.30
alle 17.30);
b)

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

(mail

pec),

al

seguente

indirizzo:

protocollo.comune.iglesias@pec.it.
Saranno considerate irricevibili le domande pervenute oltre il termine del 31 ottobre
2021 e/o inviate a Questo Ente con modalità differenti da quelle illustrate ai punti a) e
b) che precedono.
2.2. La domanda di accesso al contributo presentata mediante l'utilizzo della modulistica
allegata al presente Bando e reperibile sul sito del Comune di Iglesias dovrà essere
compilata in ogni sua parte e dovrà contenere a pena di inammissibilità:
a) indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo e-mail ed il recapito
telefonico dell’istante;
b) autocertificazione dello stato di famiglia, con chiara indicazione dei nominativi dei
componenti il nucleo familiare, come risultante alla data di presentazione della domanda di
ammissione (a tal fine verrà considerato il nucleo familiare anagrafico così come risultante
agli atti d'ufficio alla data di presentazione della domanda);
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare,
con riferimento alle ipotesi alternative come sopra descritte.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

3.1. Unitamente all'istanza di ammissione, il richiedente dovrà produrre a pena di
inammissibilità:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia codice
fiscale/tessera sanitaria;
Gli istanti dovranno inoltre produrre alternativamente e a pena di inammissibilità uno
dei seguenti documenti:
b) copia dell’ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

c) 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);
4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

4.1. L’importo del voucher/buono per ogni componente il nucleo familiare, sarà calcolato
secondo lo schema riportato nella tabella che segue:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO MENSILE DEL
VOUCHER/BUONO
EURO

1 persona

30,00

2 persone

40,00

3 persone

50,00

Ecc.

Il voucher/buono assegnato avrà la durata massima di 12 mesi.
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.
5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE.
Il Comune, decorso il termine ultimo del 31 ottobre 2021, verificherà i requisiti di
ammissione, la correttezza della domanda e della documentazione allegata.
Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio potrà formulare
richieste di chiarimenti e/o integrazioni, salvo non ricorrano i casi di esclusione tassativa

meglio precisati al seguente punto 6). Il mancato invio della documentazione integrativa
richiesta entro il termine perentorio di 10 giorni sarà causa tassativa di esclusione della
domanda di assegnazione del buono.
All’esito dell’istruttoria il Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei
beneficiari ammessi al contributo che, nel rispetto della normativa sulla privacy, non
contemplerà i nominativi dei richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede
di presentazione dell'istanza.
Si invitano pertanto i richiedenti ad acquisire nell’immediatezza il numero di
protocollo. Si rammenta altresì che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune
è funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti, nonché la speditezza e
celerità nell’espletamento della procedura. Pertanto, alla pubblicazione non farà
seguito alcuna comunicazione personale di ammissione e/o esclusione alla misura di
sostegno, con conseguente onere di consultazione in capo al richiedente.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono motivi di non ammissione al contributo:
a) il richiedente non è residente nel Comune di Iglesias alla data di presentazione della
domanda;
b) il richiedente non aveva la residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge
regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza doveva essere posseduta da almeno un
componente del nucleo);
c) la domanda è presentata oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2021;
d) la domanda è presentata senza allegare l’attestazione ISEE.;
e) mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall’Ufficio
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di cui al precedente punto 5), decorrenti
dalla richiesta stessa;
7. ASSEGNAZIONE/CONSEGNA E UTILIZZO DEL VOUCHER/BUONO.
I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono per l’acquisto di
formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della
panificazione a lunga conservazione, unicamente presso i produttori del settore lattiero
caseario e del settore panificazione, di cui all’elenco allegato al presente bando e che
hanno aderito alla misura.

I buoni/voucher saranno emessi dal Comune, in forma cartacea con indicazione
dell’importo, del nominativo e del codice fiscale del beneficiario individuato.
La consegna dei buoni ai beneficiari avverrà con modalità e con tempistiche da
individuarsi alle quali sarà data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune.
8. CONTROLLI.
Il Comune, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine, effettuerà i dovuti controlli,
anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
partecipazione al presente bando, se del caso richiedendo documentazione probatoria
integrativa. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0781/274414 0781/274419 - 0781/274403 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle
ore 12:30 o scrivere ai seguenti indirizzi e-mail:
barbara.manca@comune.iglesias.ca.it.
Iglesias, 27 Settembre 2021
Il Dirigente
Dott. Paolo Carta

