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Comune di Ussana 
Provincia Sud Sardegna 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

DGR n. 52/16 del 23 Ottobre 2020 e n. 63/13 del 11 Dicembre 2020 "Disposizioni a favore delle 
famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 Legge 
Regionale 23 luglio 2020, n. 22"; 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE 31 AGOSTO 2021 

 
OGGETTO: AVVISO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER / BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA 
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO 
ROMANO. 
 

  
ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare istanza ai Servizi Sociali del Comune di Ussana, i nuclei familiari in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Residente nel Comune di Ussana e comunque residenza nella Regione 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 consiste 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 
attestazione 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% (ISEE pari a € 11.700,00) 

 

ART. 2 IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO 

L’importo del voucher/buono, per ogni componente del nucleo familiare, è pari all’ammontare 
riportato nella seguente tabella: 
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Composizione del 
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 AL COMUNE DI USSANA. 
 
ART. 3 DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER/BUONO 

I beneficiari della misura in questione 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 RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Liste elenchi, e 
successivamente pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito istituzionale del Comune di Ussana. 
 

ART. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di arrivo alla mail dedicata alla procedura 

(paniecasu@comune.ussana.ca.it). L’istruttoria sarà espletata dall’Ufficio dei Servizi Sociali. 

A seguito dell’istruttoria delle istanze presentate dai cittadini, verrà pubblicata la 

graduatoria degli aventi diritto. Nei giorni successivi alla pubblicazione, il Servizio 

Sociale contatterà gli utenti beneficiari a cui, previo appuntamento, verranno consegnati 

i buoni/voucher, che potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa, come da elenco che verrà pubblicato e aggiornato periodicamente sul sito 

del Comune di Ussana. 

 

ART. 5 CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale provvederà all’estrazione di un numero di istanze da inviare alle 
Autorità competenti (pari al 5% di quelle accolte) per l’effettuazione dei controlli in ordine alla 
veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute. Si procederà al recupero delle 
somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false e/o mendaci dichiarazioni. 
 
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale verranno trattati nel rispetto del Codice 
della Privacy ai sensi del D. LGS n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. 
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ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Le istanze, redatte secondo l’apposito modulo, potranno essere presentate a decorrere dalla data 
di pubblicazione del seguente avviso e improrogabilmente sino al 31 Agosto 2021 esclusivamente 
tramite: 
 

• posta elettronica al seguente indirizzo mail: paniecasu@comune.ussana.ca.it;  

I moduli di domanda sono reperibili:  

• sul sito istituzionale del Comune di Ussana;  

• nell’apposito box/espositore all’ingresso del Comune. 
 
 
 

Ussana, 02/07/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
A.S. Maria Antonietta Tronci  

mailto:paniecasu@comune.ussana.ca.it

