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Presentazione istanza per accesso al programma di 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 nel territorio regionale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU  

 

IN ESECUZIONE: 
 

 della deliberazione della Giunta  Regionale n. 52/16 del 23/10/2020 contenente “Disposizioni a favore 

delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 

23 luglio 2020, n. 22” e dei relativi allegati 1 e 2; 

 della deliberazione della Giunta  Regionale n. 63/13 dell’11/12/2020 che ha approvato e modificato 

l’allegato 1 della delibera del Giunta Regionale n. 52/16 del 23/10/2020; 

 della determinazione n. 721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020 della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali della Regione Sardegna inerente l’assunzione dell’impegno di spesa in favore dei Comuni della 

Sardegna per la realizzazione del programma di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 della legge 

regionale 23 luglio 2020, n. 22; 

 della comunicazione protocollo n. 381 del 19/01/2021 della Direzione Generale delle Politiche Sociali della 

Regione Sardegna relativa alla liquidazione e al pagamento dell’acconto del 70% in favore dei Comuni 

della Sardegna, ai sensi di quanto stabilito nella DGR n. 52/16 del 23/10/2020; 

 della comunicazione dell ’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna 

prot. n. 7826 del 01/06/2021, avente ad oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 – Disposizioni in 

favore delle famiglie indigenti- SA.62011. Comunicazione Decisione C(2021) 2713del 22.04”; 

 della comunicazione dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale recante “Disposizioni in favore delle 

famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 

luglio 2020, n. 22. DGR n. 63/13 dell’11/2020. Circolare n. 1”; 

 della comunicazione dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale recante “Legge regionale 23 luglio 

2020, n. 22 – Disposizioni in favore delle famiglie indigenti. Approvazione elenco produttori”. 

 della comunicazione dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale recante “Disposizioni in favore delle 

famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 

luglio 2020, n. 22. DGR n. 63/13 dell’11/2020. Circolare n. 2”; 

 della deliberazione n. 184 del 14/09/2021 del CDA dell’Unione dei Comuni del Barigadu relativa agli 

indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale Associato per la realizzazione del Programma di intervento di 

cui all'art. 31 e nello specifico “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti' Legge regionale del 23 luglio 

2020, n. 22”. 

 della determinazione del responsabile del servizio sociale associato dell’Unione dei Comuni del Barigadu  

inerente le "Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di 

attuazione. Art. 31 legge regionale 23.07.2020, n. 22" - Approvazione avviso pubblico, modulo di domanda e 

individuazione termine presentazione istanze” 

http://www.unionecomunibarigadu.it/


 
 

RENDE NOTO CHE 

 
entro le ore 13:00 del giorno 29 ottobre 2021 i cittadini, residenti nei comuni aderenti al Servizio 

Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Barigadu (ovvero Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, 

Neoneli, Sorradile, Samugheo e Ula Tirso), in possesso dei requisiti d i  s e g u i t o  r i p o r t a t i , possono 

presentare istanza, nei  ri sp etti vi  co mu ni d i resi de nz a,  per l’accesso al programma regionale 

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 nel territorio regionale. 

 
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 (la residenza 
deve essere posseduta dai componenti del nucleo); 

• condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti ipotesi: 

a) 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); 

b) 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% (equivalente a euro 11.700,00). 

 

2) IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 

Il contributo verrà erogato dall’Unione dei Comuni del Barigadu a favore del nucleo familiare, in modalità 
voucher/buono (non denaro), come segue: 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MENSILE DEL VOUCHER/BUONO 

1 persona € 30,00 

2 persone € 40,00 

3 persone € 50,00 

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 voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascuno dei 

Comuni dell’Unione dove risiede il nucleo familiare del richiedente il beneficio. 

3) DOVE UTILIZZARE IL CONTRIBUTO 

I beneficiari della misura in oggetto 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, presso le aziende 

aderenti alla misura contenuti in un elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna – 

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale.  L’elenco dei produttori presso i quali è disponibile la 

fornitura dei prodotti,  pubb licato da lla  regio ne Sard egna e aggio rnat o a l la  data  del 2 lug lio 2 02 1 , 

è allegato al presente avviso. Detto elenco sarà aggiornato dalla Regione con gli operatori che presenteranno la 

manifestazione di interesse entro il 31/12/2021. 

 
4) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti 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 indigenza del nucleo familiare, con riferimento 
alle ipotesi alternative come descritte all’art. 1 del presente avviso. 

 

DOMANDE DA PRESENTARSI  ENTRO E  NON OLTRE   
LE  ORE 13:00 DEL GIORNO 29 OTTOBRE 2021 

 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio del servizio sociale del comune di 
residenza ai recapiti appresso indicati, secondo gli orari e i giorni stabiliti da ciascuna amministrazione: 

 
Comune n. telefono Indirizzo mail 

Ardauli 329 4167294 sociale@comuneardauli.it 
Bidonì 0783 69044 assistente.sociale@comune.bidoni.or.it 
Busachi 351 7333009 servizisociali@comune.busachi.or.it 
Fordongianus 0783 60123 sociale@comune.fordongianus.or.it 
Neoneli 0783 026611 sociale@comune.neoneli.or.it 
Samugheo 0783 64256    Cell. 351 0286322 sociale@comune.samugheo.or.it 
Sorradile 0783 69023 servizisociali@comune.sorradile.or.it 
Ula Tirso 0783 61000 sociale@comune.ulatirso.or.it 

 
 

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
La Responsabile del Procedimento è la responsabile del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del 
Barigadu: dott.ssa Maria Mascia. 
 

 
6) PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, nella home page del sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu  www.unionecomunibarigadu.it e nella home page del sito istituzionale di 

ciascuno dei Comuni aderenti al Servizio Sociale Associato della stessa Unione. I moduli saranno resi disponibili, in 

formato cartaceo, all’ingresso di ciascun edificio comunale. 

 

7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 
 
L’Unione dei Comuni del Barigadu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica 

e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 

procedimento-processo o cessazione del servizio-attività. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 

soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

http://www.unionecomunibarigadu.it/


 
 

seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
8) NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda a quanto contenuto nell’ art. 31 della 

Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22, alla Deliberazione della G.R. n. 63/13 dell’ 11/12/2020 e al Programma di 

Intervento e alle Modalità di attuazione degli interventi allegati alle citate deliberazioni Regionali, nonché a tutti gli 

altri  documenti e atti che la stessa Regione emanerà in merito, successivamente alla pubblicazione del presente 

Avviso. 

9) DISPOSIZIONI FINALI 

 

Saranno escluse le domande: 
 
 pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la 

prima istanza registrata al protocollo); 
 

 pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 29/10/2021 come indicato all’art. 4 del presente avviso; 
 

 incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti nella domanda/autocertificazione) e non 
regolarizzate, entro il termine di una settimana dalla comunicazione del servizio sociale comunale. 

 
LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

Ass. Soc.   Dott.ssa Maria Mascia 
 

 
 

 


