Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910
*******************************
e-mail servizisociali@comune.isili.ca.it protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
“AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI”
Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI
FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTO TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A
LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI
PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO
REGIONALE.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA' OPERATIVA

RICHIAMATE:
 la legge regionale n.22 del 23 luglio 2020 e la DGR n. ° 63/13 del 11/12/2020 ha
disciplinato un programma di intervento in favore delle famiglie indigenti che prevede
l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di prodotti tipici della
panificazione e di formaggi ovini caprini e vaccini escluso il pecorino romano, prodotti
da aziende aventi sede operativa nel territorio regionale;
 la Deliberazione 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” con la quale sono stati approvati:
- i programmi per gli interventi e le relative modalità di attuazione (Allegato1);
- le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita
(Allegato 2);
 la Deliberazione G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 “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”, con la quale è stato
approvato, in via definitiva, il programma di intervento e le relative modalità di
attuazione, e modificato l'allegato 1 della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020;
RENDE NOTO CHE
È indetto bando pubblico per l’erogazione di voucher/buoni 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 nel territorio regionale

Art. 1) Requisiti di ammissione al contributo
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;
 Residenza nel Comune di Isili;
 condizione di indigenza che sussiste in presenza 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 in cui sono presenti solo anziani con
almeno 67 anni d’età, la soglia viene incrementata del 25%
Art. 2) Importo e durata del contributo per nucleo familiare
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
Art. 3) Modalità di attuazione e utilizzo del buono/voucher
Il contributo riconosciuto potrà essere emesso esclusivamente tramite buono o voucher che il
Comune rilascerà al beneficiario.
I buoni o i voucher potranno essere spesi esclusivamente nelle imprese che manifestano
l’interesse alla vendita e che risulteranno inserite in apposito elenco che la Regione Sardegna
pubblicherà nel proprio sito istituzionale.
Art. 4) Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando, predisposta su apposito modulo predisposto
dal Servizio Sociale Comunale, potrà essere presentata al Comune a partire dal 02.07.2021 e
fino e non oltre il giorno 01.08.2021 secondo le seguenti modalità:
- via Pec all’indirizzo: protocollo.isili@pec.it
- tramite Raccomandata all’indirizzo: Comune di Isili, Piazza San Giuseppe, Ufficio
protocollo. Farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo, non il timbro postale;
- tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Isili;
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo www.comune.isili.ca.it.
All’istanza, da presentare utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
- Documento di identità del richiedente in corso di validità
- ISEE in corso di validità del nucleo familiare
- Eventuale ricevuta INPS di riconoscimento del reddito di cittadinanza o pensione di
cittadinanza
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune Ufficio Servizi Sociali e sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.isili.ca.it
Art. 5) Esiti del procedimento/graduatoria/ricorsi
Dell’esito del procedimento verrà data notizia esclusivamente sul sito del Comune di Isili
(www.comune.isili.ca.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato
all’istanza presentata, per cui sarà cura dell’interessato richiedere e conservare tale numero.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione sul
sito del Comune della graduatoria provvisoria, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione
dell’istanza.
Art. 6) Verifiche
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese
dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con
altri Enti/Uffici.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali
provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute
necessarie al loro integrale recupero.

Art. 7) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n.
241, è l’assistente sociale Dott.ssa Sara Asili.
Art.8 ) Pubblicità
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio online del Comune e sulla Home page del sito internet del Comune: www.comune.isili.ca.it.
Art. 9) Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla
legge regionale n.22 del 23 luglio 2020 e dalla DGR n. ° 63/13 del 11/12/2020
Isili, 7 luglio 2021
Il Responsabile del Procedimento
A.S. Dott.ssa Sara Asili

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Doriana Schirru

