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COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
6° Settore   POLITICHE  SOCIALI 

 

BANDO PUBBLICO 

Art.1 -  OGGETTO 

Le seguenti indicazioni stabiliscono il programma di intervento e le relative modalità di attuazione per la 

concessione di buoni / voucher finalizzati all’acquisto di prodotti tipici della pianificazione a lunga 

conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, a favore delle famiglie 

indigenti di cui all’art. 31 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e alla Deliberazione di Giunta regionale 

n. 63/13 del 11/12/2020. 

 

ART.2 - BUONO SPESA CARTACEI 

Il buono spesa è definito dal comma 7 dell’allegato 1 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 63/13 

del 11/12/2020 quale misura strumentale di erogazione del contributo economico in favore delle famiglie 

che versano in condizioni di indigenza, valido come titolo di identificazione e legittimazione affinché i 

beneficiari possano accedere, per l’acquisto dei prodotti, ai punti vendita degli operatori economici che 

manifestano interesse alla vendita secondo le modalità stabilite dall’art. 31, comma 2, della L.R. n. 22 del 

23/07/2020 e nelle Linee guida (allegato 2), e il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale RAS- Assessorato 

dell’agricoltura e riforma Agro-Pastorale-Liste Elenchi, e sul sito istituzionale del Comune di Capoterra. 

 

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

seguente tabella: 

Composizione del nucleo 

familiare  

Importo mensile del 

voucher/Buono 

1 persona 30 

2 persone 40 

3 persone 50 

ecc…. + €. 10,00 per ogni ulteriore 

componente 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=424745&v=2&c=1305&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=424745&v=2&c=1305&t=1
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Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo dell’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 buono/voucher avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune 

di Capoterra. 

 

ART.3 – 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 n. 22 del 23/07/2020 (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%; 

 

Art. 4-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E INDIVIDIAZIONE DEI BENEFICIARI 

I beneficiari saranno individuati mediante presentazione di apposita richiesta secondo il modulo  online 

predisposto dall’ufficio di Servizio sociale comunale, entro i termini e le modalità indicati nell’Avviso Pubblico.  

 

La richiesta di buoni spesa dovrà essere presentata esclusivamente da un componente dello stesso nucleo 

familiare, pertanto non saranno ammesse più richieste da parte di persone facenti parti dello stesso nucleo; 

Nell’eventuale errata presentazione di richiesta da parte di più componenti dello stesso nucleo familiare, 

verrà data priorità alla domanda pervenuta per prima al Protocollo Generale comunale, avendo riguardo 

della data e del numero di acquisizione. 

ART. 5- PREDISPOSIZIONE ELENCO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI/VOUCHER. 

Il servizio sociale predisporrà un elenco dei beneficiari secondo i requisiti indicati nell’art. 3 del presente 

Bando avendo riguardo alla data e numero di acquisizione della domanda pervenuta per prima al Protocollo 

Generale Comunale ed erogherà i buoni/voucher sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune 

di Capoterra e disponibili in Bilancio. 

Esaminata la richiesta e la relativa documentazione, verrà adottata una Determinazione del Responsabile del 

Settore di approvazione di elenco beneficiari indicando la somma spettante a ciascun nucleo familiare 

richiedente. 
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Successivamente il beneficiario verrà chiamato dall’Ufficio dei servizi sociali per la consegna dei 

Buoni/voucher.   

 

Art. 6 RICHIESTA 

La richiesta di buoni /voucher dovrà essere resa ai sensi del DPR N.445/2000 e dovrà contenere tutte le 

informazioni necessarie per la corretta istruttoria.  

 

Art. 7 ESCLUSI 

Sono esclusi dal beneficio dei Buoni /voucher per l’acquisto dei prodotti di cui all’oggetto del presente 

Bando pubblico: 

- i richiedenti e i componenti del nucleo familiare che non sono in possesso della residenza in Sardegna alla 

data di approvazione della legge regionale n. 22 del 23/07/2020; 

 - le istanze presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste dall’avviso pubblico; 

- i nuclei familiari richiedenti che non sono in possesso dei requisiti relativi alla condizione di indigenza così 

come indicato all’art. 3 del presente bando Pubblico. 

 

ART.9 –MODALITA DI UTILIZZO DEI BUONI/VOUCHER. 

I beneficiari potranno utilizzare il Buono/Voucher per l’acquisto di prodotti tipici della pianificazione a lunga 

conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, presso le aziende che 

manifestano interesse alla vendita secondo le modalità stabilite dall’art. 31, comma 2, della L.R. n. 22 del 

23/07/2020 e nelle Linee guida (allegato 2), e il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale RAS- Assessorato 

dell’agricoltura e riforma Agro-Pastorale-Liste Elenchi, e sul sito istituzionale del Comune di Capoterra. 

  

ART.10 – VERIFICA DELL’UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

L’Amministrazione comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza attraverso la banca 

dati dell’INPS, portale SISAR, altre piattaforme pubbliche, Guardia di Finanza ecc.. Nel caso di dichiarazione 

mendace si provvederà al recupero delle somme erogate indebitamente e alla denuncia alla Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2020 in caso di false dichiarazioni. 

 

ART.11 – RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Il Servizio sociale, previa individuazione da parte dei beneficiari degli operatori liberamente prescelti, dovrà 

sottoscrivere apposita convenzione con gli operatori che hanno manifestato l’interesse alla vendita, al fine 
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di disciplinare le condizioni generali per l’utilizzo dei buoni/voucher e le modalità per ottenere il rimborso da 

parte del Comune, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall’ente. 

 

ART. 12- Dati personali 

 I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all’art. 31 della Legge Regionale n. 22 del 23 

luglio 2020 e alla Deliberazione di Giunta regionale n. 63/13 del 11/12/2020e sono trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 

procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi dii anonimizzazione dei dati personali. 

 

ART. 13. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 

 

 

          Il Responsabile del Settore 

       (Dott.ssa Antonella Marongiu) 


