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COMUNE DI CASTIADAS 
Provincia Sud Sardegna 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

BANDO PUBBLICO 

 

PROGRAMMA D’INTERVENTO PER LA FORNITURA GRATUITA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E DI FORMAGGI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

In esecuzione alla propria determinazione n. 169 del 23.06.2021 

 

In attuazione dei seguenti disposti normativi: 

 

- Art. 31 legge regionale 23 Luglio 2020, n.22; 

- Art. 107, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

- Art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

- Art. 26, D.Lgs. n. 33/2013; 

 

EMANA  

 

Il seguente bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle disposizioni a 

favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, che si intende aperto fino a esaurimento 

delle risorse disponibili assegnate, pari ad € 9.765,22. 

Le istanze saranno esaminate in base all’ordine di arrivo, risultante dalla registrazione delle stesse 

al protocollo comunale.  

 

 

OGGETTO 

 

I contributi sono concessi con la specifica destinazione del finanziamento di un programma di 

fornitura gratuita alle famiglie in difficoltà 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. 

 

DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari in condizioni accertate di difficoltà economica. 

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

- 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 disagio economico del nucleo familiare, che sussiste in presenza di una 

delle seguenti ipotesi: 



 

 

 2 

 attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero 

della Pensione di cittadinanza o 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 è incrementata del 25%. 

 
 

 
CONTRIBUTI CONCEDIBILI 

 

L’importo del buono è pari a trenta euro al mese per un componente il nucleo familiare, come 

riportato, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:  

Composizione del nucleo familiare  Importo mensile del buono   

1 persona  € 30  

2 persone  € 40  

3 persone  € 50 

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 buono avrà la durata massima di 12 mesi.  

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà erogato sotto forma di buono cartaceo, 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. 23 luglio 2020 n.22 e nelle linee guida e il cui elenco è pubblicato 

dalla Regione e con i quali l’amministrazione comunale stipulerà apposita convenzione. 

 
PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

 

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie di prodotti tipici 

della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini - escluso il pecorino 

romano - deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare e deve contenere: 

- nome, cognome e residenza dell'istante; 

- autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di difficoltà economica del nucleo 

familiare, con riferimento alle ipotesi alternative come sopra descritte. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di accesso deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune, utilizzando 

esclusivamente il modulo pubblicato unitamente al documento di identità del richiedente, e 

scaricabile direttamente dal sito del Comune e potrà essere consegnata a mano all’ufficio del 

servizio sociale, del protocollo comunale oppure trasmessa tramite PEC all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castiadas.su.it; (anche da indirizzo di posta elettronica ordinaria). 

Gli orari di apertura al pubblico sono fissati nei seguenti giorni e orari:  lunedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00  e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 con accesso 
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all’ufficio preferibilmente previa prenotazione al seguente recapito telefonico 070-99450313, al fine 

di escludere assembramenti e una presenza limitata all’interno degli uffici. 

 
 

VERIFICHE 

 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli sulla veridicità della situazione 

economica e familiare dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del 

Ministero delle Finanze.  

Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica, espresse con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione prodotte ai sensi del DPR 445/2000, sono soggette ai relativi controlli che il Comune 

effettuerà, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate.  

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 

445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per 

l’Amministrazione di richiedere la restituzione dei benefici già concessi.    

 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 
Copia del presente bando rimane a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, 

ai sensi delle Legge n.241/1990 e.m.i., presso l’Albo pretorio on line e l’ufficio di Servizio Sociale 

nonché sul sito internet del Comune: www.comune.castiadas.su.it 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in ordine al 

presente procedimento si informa che: 

 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura; 

- il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’interessato; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiadas nella persona del Sindaco quale 

legale rappresentante pro-tempore; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. ssa Doriana Laconi 

 

http://www.comune.castiadas.su.it/

