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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI 

Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Politiche Sociali e Generazionali 

Servizio Tecnico 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

L.R. 23 luglio 2020 n. 22, art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti”.  
Assegnazione di voucher/buoni spesa emessi dal comune per l’acquisto di prodotti 
tipici di panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini 
(escluso pecorino romano). 
 

Vista la Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 31;  

Vista la Deliberazione G.R. n.52/16 del 23.10.2020;  

Vista la Deliberazione G.R. n.63/13 del 11.12.2020;  

Viste le comunicazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità prot. n. 7826 del 01.06.2021, 

prot. n. 9503 del 06.07.2021, prot. n. 9504 del 06.07.2021,prot. n. 10683 del 27.07.2021,prot. n. 

12417 del 02.09.2021;  

In attuazione della propria Determinazione n. 1075 del 22/09/2021.  

Preso atto che la legge Regionale n°22 del 23/07/2020 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, all’art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” prevede il 

finanziamento di un 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.  

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020, approvata su 

proposta degli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura, viene 

definito il programma di intervento e le relative modalità di attuazione, previa acquisizione da parte 

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e riforma Agro-Pastorale delle manifestazioni di 

interesse alla vendita da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale.  

 

Il Comune di Quartu Sant’Elena, pertanto, informa la cittadinanza residente che sono aperti i 

termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei “voucher/buoni spesa”, finalizzati 

all’acquisto dei prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi.  

L’assegnazione dei “voucher/buoni spesa” è una misura che si coordina con gli altri interventi 

previsti per il fronteggiamento dell’epidemia di COVID-19, con le norme nazionali inerenti ai livelli 

essenziali delle prestazioni (vedi R.d.C.), e con i servizi sociali comunali attivati per contrastare la 

povertà e l’esclusione sociale. 
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1.REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 

(la residenza deve essere posseduta da almeno un componente del nucleo);  

2. residenza nel Comune di Quartu S.Elena al momento della presentazione della domanda; 

3. condizione di indigenza del nucleo familiare, sussistente in presenza di una delle seguenti 

ipotesi: 

 attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero 

della Pensione di cittadinanza; 

 attestazione del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS) 

gestione 2019/2020; 

 ISEE anno 2021 inferiore a € 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 

almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25% (ISEE non superiore a euro 

11.700,00). 

 
2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 
L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare 
riportato nella seguente tabella: 

 
Composizione nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 
1 persona € 30,00 
2 persone € 40,00 
3 persone € 50,00 
4 persone  € 60,00 (più € 10,00 per ogni componente aggiuntivo)  

 
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 al 
Comunedi Quartu Sant’Elena e sulla base delle indicazioni della RAS. 
 
3. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Per l’attuazione del programma il Comune renderà note le modalità di erogazione e fruizione dei 
contributi con atti successivi. 
 
4. MODALITA’DI PRESENTAZIONEDELLEISTANZE 
La domanda di ammissione al beneficio 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 sopra descritte al punto 1.  

 
Le istanze di ammissione al beneficio dovranno essere presentate esclusivamente compilando il 
modulo online nell'apposita sezione sul sito internet del Comune di Quartu Sant'Elena 
www.comune.quartu.ca.it allegando, a pena di esclusione: 

 la scansione della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, fronte e retro, in 
firma autografa; 
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 la scansione della fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
in corso di validità, fronte e retro, in firma autografa (solo per i cittadini extracomunitari); 

 la scansione del codice fiscale/tessera sanitaria in corso di validità, fronte e retro; 

 la scansione dell'informativa sulla privacy in firma autografa. 
 
Le domande potranno essere presentate a partire del giorno 04/10/2021 e sino alle ore 13:00 
del giorno 29/10/2021. 
 
 
Le istanze pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso o con modalità diverse dalla 
compilazione online non verranno prese in considerazione. Non saranno altresì ammesse le 
domande presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso per le quali si 
dovrà procedere ad una nuova presentazione attraverso la procedura indicata nel presente 
avviso. 
 
5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI 
Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei requisiti in 
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella richiesta pervenuta, definisce e approva la 
graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante e comunica il fabbisogno alla Regione. 
La pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto avverrà all’Albo Pretorio online e sul sito 
delComune di Quartu Sant’Elena all’indirizzo: www.comune.quartu.ca.it ed avrà valore di 
comunicazione e notifica a tuttigli effetti di legge, esonerando l’Ente dalla comunicazione agli 
ammessi e agli esclusi. Sarà quindi onere dell’istante verificare l’ammissione o meno al beneficio in 
base al numero di protocollo della propria domanda. 
 
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 
Tutti i dati di cui si entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy – D.Lgs 
196/2003 edel Regolamento UE 2016/679. 
Il Comune di Quartu Sant’Elena, 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 ocomunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 
le finalità di archiviazione, di ricerca storicae 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. 

Ciascun richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla 

legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 

28.12.2000 (ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR. 445/2000). Il Comune si riserverà di effettuare 

controlli a campione sulle istanze presentate. 

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 eseguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, unicamente per le finalità 
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connesse alla gestione del presente procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi atti a 
garantire l'anonimato e il rispetto dei dati personali. 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente del Settore Lorena 
Cordeddu.  

Per informazioni o chiarimenti chiamare al seguente recapito telefonico: 070/86012718 nei 
giorni lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e/o inviare una mail 
all’indirizzo: 
v.soldano@comune.quartusantelena.ca.it – f.puddu@comune.quartusantelena.ca.it 

Quartu Sant’Elena, ___/___2021               La Dirigente 
Lorena Cordeddu 

mailto:v.soldano@comune.quartusantelena.ca.it
mailto:f.puddu@comune.quartusantelena.ca.it

