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COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO 

Provincia di Oristano 
 
 

SCADENZA 09.11.2021 
 
 

 

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 SITE NEL 

TERRITORIO REGIONALE 

 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 

 l’art. 31 legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” 

 la D.G.R. n. 52/16 del 23 ottobre 2020 recante “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. 

Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, 

n. 22” 

 la D.G.R. n. 63/13 dell'11 dicembre 2020 recante "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." 

 

RENDE NOTO 

 

che, con determinazione della Responsabile del Servizio Amministrativo n. 146 del 20.10.2021 è stato 

approvato il bando pubblico e sono aperte le domande per la richiesta della 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 nel territorio 

regionale. 
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1. FINALITA’ DEL BANDO 

L’art. 31 della Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, ha previsto 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 nel territorio regionale. 

Sono interessate al programma le aziende che producono e vendono prodotti compresi tra i 

seguenti: 

 prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione; 

 formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 

Le aziende devono avere sede operativa nel territorio regionale. Non è richiesto che l’azienda sia 

stabilita principalmente nel territorio regionale, ma che abbia soltanto una sede operativa sita nella 

regione. 

Il Comune concederà buoni agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che hanno manifestato 

l’interesse alla vendita ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22. 

I buoni costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in favore delle 

famiglie che versano in condizioni di indigenza. 

L’utilizzo dei buoni, in luogo della concessione di contributi in denaro, presenta i seguenti vantaggi 

per l'ente e per i beneficiari: 

 garanzia della corretta finalizzazione dei fondi stanziati; 

 monitoraggio preciso e puntuale sull'utilizzo degli aiuti erogati; 

 gestione degli aiuti senza elargire denaro, per una maggior trasparenza e sicurezza. 

Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l’acquisto dei prodotti presso qualsivoglia produttore, a 

sua scelta, aderente al programma. 

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Destinatari della fornitura sono 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: 

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 € 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 

almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%. 

 

 

3. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO 

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

seguente tabella: 
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Composizione del nucleo 

familiare 
Importo mensile del 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 buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino a esaurimento delle risorse assegnate al 

comune di riferimento. 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente bando verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 25.10.2021 al 09.11.2021, 

durante i quali potranno essere presentate le domande.  

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, possono presentare domanda 

esclusivamente sul modello predisposto dall’Ente scaricabile dal sito istituzionale 

www.comune.sannicolodarcidano.or.it o reperibile presso la sede comunale, improrogabilmente entro e 

non oltre il 09.11.2021. 

Le domande possono essere presentate: 

 a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

 spedite mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 

Piazza della Libertà 1 

09097 San Nicolò d’Arcidano 

 via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it 

In caso di spedizione via posta farà fede il timbro postale, non saranno prese in considerazione 

domande inviate oltre la data di scadenza del presente bando. Sul retro della busta contenente 

l’istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al 

bando pubblico per la fornitura gratuita di pane e formaggio”.  

Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento d’identità del dichiarante e tutti i 

documenti utili alla gestione della domanda. 

 

 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande spedite oltre la data di scadenza del presente bando. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda, saranno pertanto escluse le domande, 

successive alla prima, presentate da componenti dello stesso nucleo familiare.  

http://www.comune.sannicolodarcidano.or.it/
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6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE ELENCO E CONCESSIONE DEI 

BUONI 

Il Comune procede all’istruttoria delle domande, pervenute entro i termini, verificando 

l’ammissibilità delle stesse ai sensi dell’art. 2, nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 4 dell’allegato alla 

D.G.R. n. 63/13 dell'11 dicembre 2020, e stabilendo gli importi dei buoni sulla base di quanto previsto 

all’art. 3 del presente bando. 

A conclusione dell’istruttoria ed entro 30 giorni dalla scadenza del bando, il Comune comunicherà 

l'accoglimento o meno dell'istanza agli interessati e l'elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna. 

Successivamente, il Comune provvederà alla distribuzione dei buoni ai beneficiari in unica 

soluzione. Al momento della ricezione dei buoni, i beneficiari dovranno indicare i nominativi degli 

operatori economici, aderenti al programma e quindi ricompresi negli elenchi regionali, presso i quali 

intendono spendere i buoni. 

 

 

7. BUONI 

I buoni verranno emessi da questo Comune in favore dei beneficiari individuati a conclusione 

dell’istruttoria di cui all’art. 6 del presente bando. 

Il buono sarà rappresentato da un 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. Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l’acquisto dei prodotti presso 

qualsivoglia produttore, a sua scelta, aderente al programma, individuato cioè, nell’elenco dei venditori 

pubblicato dalla Regione Sardegna e aggiornato con cadenza periodica. 

Il Comune definirà e renderà noti il valore dei buoni emessi e le relative modalità di gestione, 

anche indicando sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, fermo restando che i buoni 

dovranno essere spendibili esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti previsti dall’art. 31, 

comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22: 

 prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;  

 formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.  

Il contributo mensile familiare sarà destinato: 

 per 1/6 dell’importo, all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione; 

 per 5/6 dell’importo, all’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 

Il buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino a esaurimento delle risorse assegnate al 

comune di riferimento. 

 

 

8. AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E CONTROLLI 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 il richiedente può ricorrere 

all’autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso. 

L’Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’art. 71 del citato DPR. 

Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati 

non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000). 
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Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici (concessione contributo) eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del D.P.R. 445/2000). 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato/a in 

presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritte e inviate all’ufficio competente, insieme 

alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del/della dichiarante, via fax o tramite un 

incaricato o a mezzo posta o per via telematica. Se il documento di identità non è più valido l’interessato 

deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 

data di rilascio. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante 

la firma digitale o quando il/la sottoscrittore/trice è identificato/a dal sistema informatico con l’uso della 

carta di identità elettronica (articolo 38 del D.P.R. 445/2000). 

 

 

9. OPERATORI ECONOMICI 

L’individuazione degli operatori, tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il buono dovrà essere 

sempre rimessa alla libera scelta dei beneficiari e dovrà essere comunicata al Comune al momento del 

ritiro dei buoni. 

Il comuni, a seguito dell’individuazione da parte dei beneficiari degli operatori liberamente 

prescelti, provvederanno a sottoscrivere apposita convenzione con gli operatori che hanno manifestato 

l’interesse alla vendita, al fine di disciplinare le condizioni generali per l’utilizzo dei buoni e le modalità per 

ottenere il rimborso da parte del comune, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che 

saranno effettuati dall’ente. 

Resta fermo che lo schema giuridico di tale operazione non prevede alcuna compravendita 

intercorrente tra il comune e l’operatore che accetta i buoni dal beneficiario del contributo, neppure 

qualora applicabile, ai soli fini IVA, l’articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/1972. 

Ai buoni emessi dal comune, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi 

economici in favore di soggetti che versano in condizioni di indigenza, sono applicabili le indicazioni 

contenute nella determina ANAC n. 557 del 31.05.2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è 

stabilito che «Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 

136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte 

della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno 

economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti 

educativi». 

In ogni caso, pur essendo la fattispecie esclusa dall’ambito di applicazione della normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno che il comune stabilisca l’utilizzo di strumenti di 

pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato. Ai fini della liquidazione, il 

comune potrà pertanto richiedere all’operatore di comunicare, in linea con la L. 136/2010 e ss.mm.ii., gli 

estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di 

pagamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

Il comune potrà inoltre effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni, riservandosi di non 

riconoscere il rimborso al produttore per prodotti venduti diversi da quelli indicati all’art. 31, comma 1, 

della L.R. 23 luglio 2020, n. 22. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Elena Casu dell’Ufficio Amministrativo dei Servizi 

Sociali, tel. 078388051 int. 1, e-mail: amm.sociale@comune.sannicolodarcidano.or.it 

 

 

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con 

modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento 

UE 2016/679 (RGPD) i dati personali conferiti con la domanda saranno trattati con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso Regolamento, in 

particolare 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. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di 

partecipazione al concorso non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario all’esecuzione della presente procedura e saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati 

nell'informativa dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 

istituzionale. 

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 ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei è IL COMUNE DI San Nicolò d’Arcidano. 

Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it; 

soluzione@legalmail.it Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it 

Consenso del concorrente: Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 

 

12. NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa 

regionale in vigore. 

Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 

 

mailto:info@entionline.it

