
 
C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO  

 

AI SENSI DELL'ART. 31 L.R. 23 LUGLIO 2020 N. 22 "DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE 

FAMIGLIE INDIGENTI" 

 

In esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020 “Disposizioni a 

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

legge regionale 23.07.2020, n. 22” e n. 63/13 del 11.12.2020 "Delibera G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 

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" e delle successive 

note attuative ed esplicative. 

 

 SI RENDE NOTO 

 

che è possibile presentare istanza di 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 UNITA’ 

LOCALI SITE NEL TERRITORIO REGIONALE, inserite nell’Elenco produttori approvato dalla 

Regione Sardegna e allegato al presente Avviso. 

 

1. Destinatari del buono 

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: 

 Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della 

Pensione di cittadinanza o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale 

(REIS); 

 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% (pari a € 11.700,00). 

 

     2. Importo e durata del contributo per nucleo familiare  

L’importo del voucher/buono 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 

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 Morgongiori. 
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3. Modalità di realizzazione 

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, esclusivamente presso le aziende aderenti alla misura inserite nell’Elenco dei 

produttori di cui all’art. 31 della L.R. 23 luglio 2020 n. 22 – Disposizioni in favore delle famiglie 

indigenti pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

– Liste elenchi, allegato al presente Avviso. 

 

4. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino 

alle ore 13:00 del 11 agosto 2021. Il modulo di domanda, reperibile presso il Comune e scaricabile 

dal sito web dell’Ente www.comune.morgongiori.or.it, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, 

debitamente compilato e completo dei documenti richiesti, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

- a mezzo mail ordinaria: serviziosociale@comune.morgongiori.or.it 

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico. 

 

5. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00, e/o 

contattare l’Assistente Sociale dott.ssa Silvia Masala al n. tel. 0783/027792 e mediante e-mail 

serviziosociale@comune.morgongiori.or.it . 

 

6. Pubblicità 

Il presente Avviso, il Modulo di domanda e l’Elenco dei produttori approvato dalla RAS saranno 

pubblicati all’Albo Pretorio e nella home page del sito istituzionale del Comune di Morgongiori. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Regolamento UE 

2016/679). 

 

9. Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda all'art. 31, Legge 

Regionale 23 luglio 2020 n. 22, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/13 del 11.12.2020 

nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione 

del presente Avviso. 

  

  

Morgongiori, 12.07.2021 

 

Il Sindaco 

Geom. Renzo Ibba 
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