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PROVINCIA DI NUORO  

 

AREA SERVIZI SOCIALI  

 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI  

RENDE NOTO CHE  

In ottemperanza alle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020 recante 

“Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di 

attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”, e della determinazione del Responsabile 

dei Servizi Sociali del Comune di Dorgali sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per 

la richiesta di : 

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE 

E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE 

FAMIGLIE INDIGENTI – “ Progetto c.d. Pane e Casu “ 

 

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); 

b) aver presentato domanda ovvero essere beneficiario c/o il Comune di Residenza del Reddito di 

inclusione sociale (REIS); 
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c) 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%. 

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: 

 

Componenti Nucleo Familiare Importo 

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. 

(Es.: un nucleo composto da una persona riceverà un voucher mensile di € 30,00 di cui: € 5,00 per 

l’acquisto di pane ed € 25,00 per l’acquisto di formaggio). 

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

comune di Dorgali. 

Qualora ci sia un eccessivo numero di domande, la durata del voucher/buono sarà inferiore ai 12 

mesi in modo da garantire la prestazione a tutti i richiedenti. 

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, secondo l’elenco consultabile sul sito 

istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi. Il suddetto 

elenco verrà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Dorgali e sarà consultabile anche 

presso gli uffici di servizio sociale in sede di presentazione della domanda. 

La scelta del produttore è libera per ciascun richiedente, a condizione che avvenga nel rispetto 

dell’elenco fornito dalla Regione, che include tutti i produttori che hanno scelto di aderire al 

progetto cd. “Pane e Casu”.  

Ogni richiedente dovrà indicare la scelta del produttore prescelto, in modo da garantire la 

stipulazione delle necessarie convenzioni tra Comune e Produttori prescelti.  



L’elenco aggiornato al 25/10/2021 è allegato al presente avviso e sarà successivamente 

riaggiornato con gli operatori che presenteranno la manifestazione d’interesse entro il 31/12/2021.  

Pertanto sarà premura di questi uffici comunicare ai soggetti interessati eventuali variazioni 

all’elenco che interverranno prima della data di scadenza della presentazione delle domande 

fissata al 27 Gennaio 2022. 

Il voucher/buono è individuale e non da diritto a resto. I richiedenti destinatari dei voucher si 

dovranno impegnare a rendicontare gli acquisti effettuati mediante la presentazione degli scontrini 

fiscali a cadenza mensile.  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al 27 Gennaio 2022, mediante: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;  

- A mezzo Posta Elettronica o Pec ai seguenti indirizzi: 

servizisociali@comune.dorgali.nu.it   servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it; 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

 

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune e negli uffici del Servizio Sociale, 

momentaneamente siti in Via La Marmora  (Fronte Agenzia Viaggi), disponibili anche per ogni altra 

eventuale informazione contattando i numeri 0784.927242/43/49/50, o durante gli orari di 

ricevimento al pubblico, dal Lun. Al Ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (Merc. escluso) ed il Mar. e 

Giov. dalle 16.00 alle 18.00. 

 

5. UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Casula Maria Teresa - Ufficio Servizi Sociali. 

 

Dorgali, 27/12/2021 

  

Il Responsabile del Servizio  

             F.to (Casula Maria Teresa) 
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