COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

367
370

DEL
DEL

13/07/2021
13/07/2021

OGGETTO:

Art. 31 Legge Regionale 23 Luglio 2020, N. 22" – Disposizione in
favore delle famiglie indigenti - Buoni spesa per acquisto prodotti
tipici della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini,
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, a favore delle famiglia
delle famiglie indigenti – Progetto c.d. "Pane e Casu". Indizione
Avviso pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato
all’adozione del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la
rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di
regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente
espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;
Richiamata la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Legge quadro sulle azioni di sostegno
al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid19 ed in particolare l’art. 31;
Vista la Deliberazione della 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” con la quale sono stati approvati:
- i programmi per gli interventi e le relative modalità di attuazione (Allegato1);
- le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita
(Allegato 2).
Vista la Deliberazione della G.R. 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” Approvazione definitiva”, con la quale è stato

approvato, in via definitiva, il programma di intervento e relative modalità di attuazione,
e modificato l'allegato 1 della Deliberazione della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020;
Presto atto che l’Allegato 1 della Delib. G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 al punto 8. AVVIO
PROGRAMMA recita: “L’avvio dell’attuazione del programma di intervento è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura da parte dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro- 6/6 Pastorale. Qualora, alla luce delle informazioni fornite, la
stessa Commissione ritenga che la misura non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'art.
107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si procederà all’attuazione del
programma di intervento e alla previa acquisizione da parte dell’Assessorato regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita di prodotti
tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il
pecorino romano, da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale”;
Vista la nota RAS prot. 7826 del 01.06.2021, acquisita al ns. prot. 4065 del 03.06.2021 con la
quale l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza sociale ha comunicato la
decisione della Commissione Europea C(2021) 2713 del 22.04.2021 con la quale è stabilito
che la misura di cui trattasi non costituisce aiuto di stato ai sensi dell’ar.t 107, par. 1, TFUE;
con la medesima nota l’Assessorato Regionale invita i comuni a dar corso alle procedure
di propria competenza nel rispetto di quanto indicato dall’Allegato alla DGR n° 63/13 del
11.12.2020 che ha approvato e modificato l’allegato 1 della DGR n° 52/16 del 23.10.2020;
Considerato che, per la realizzazione della misura in oggetto, al comune di Laconi sono
state assegnate risorse per Euro 9.509,10 con determinazione RAS n° 721/14787 del
21.12.2020;
Dato atto:
- che il Comune di Laconi intende utilizzare le risorse nelle modalità seguenti: € 9.509,10
per voucher/buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini,
escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione,
presso le aziende produttrici aderenti alla misura contenute in un elenco approvato e
pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- che l’utilizzo del buono spesa/voucher, in luogo della concessione di contributi in
denaro, presenta i seguenti vantaggi per l’ente:
- garanzia della corretta finalizzazione dei fondi stanziati;
- monitoraggio preciso e puntuale sull’utilizzo degli aiuti erogati;
- gestione degli aiuti senza elargire denaro, con maggiore trasparenza e sicurezza;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico nel
quale sono riportati i requisiti necessari e le modalità di presentazione delle istanze da
parte dei soggetti interessati;
Visto il bando ed il relativo modulo di domanda, allegati alla presente al fine di farne
parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli e di provvedere alla loro
pubblicazione;
Dato atto che la presente determinazione, corredata dei relativi allegati, verrà pubblicata
all’Albo pretorio dell’ente e nella sottosezione Avvisi del sito istituzionale
www.comune.laconi.or.it;
Ritenuto:
- di accertare, sul capitolo di entrata 192.2 – annualità 2021, la somma complessiva di Euro
9.509,10 quale assegnazione disposta dalla RAS con determinazione n° 721/14787 del
21.12.2020;

- di preimpegnare la somma di Euro 9.509,10 a valere sul contributo RAS assegnato,
mediante imputazione sul capitolo 4535.1 – annualità 2021, dandosi atto che si provvederà
all’assunzione degli impegni di spesa all’atto dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari;
Tutto ciò premesso e ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di approvare l’Avviso pubblico e il modulo di domanda necessario per la presentazione
delle istanze per l’ottenimento di voucher/buoni per l’acquisto di formaggi ovini,
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a
lunga conservazione, di cui all’art. 31 della L.R. 23 Luglio 2020, n° 22 – Diposizioni in
favore delle famiglie indigenti - Progetto c.d. “Pane e Casu”;
- di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso approvato con il presente provvedimento,
all’Albo Pretorio on Line comunale, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito internet istituzionale www.comune.laconi.or.it;
- di dare avvio al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’Avviso
Pubblico Comunale e alla relativa istruttoria da parte del Servizio Amministrativo;
- di comunicare l'elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna entro 30 giorni dalla
ricezione delle domande;
- di provvedere con successivi atti, alla sottoscrizione delle convenzioni con gli operatori
che hanno manifestato interesse alla vendita, al fine di disciplinare le condizioni
generali per l’utilizzo dei voucher/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;
- di accertare, sul capitolo di entrata 192.2 – annualità 2021, la somma complessiva di
Euro 9.509,10 quale assegnazione disposta dalla RAS con determinazione n° 721/14787
del 21.12.2020;
- di preimpegnare la somma di Euro 9.509,10 a valere sul contributo RAS assegnato,
mediante imputazione sul capitolo 4535.1 – annualità 2021, dandosi atto che si
provvederà all’assunzione degli impegni di spesa all’atto dell’approvazione dell’elenco
dei beneficiari;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
X Accertamento di entrata: Det. dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio interventi integrati alla
persona con Determinazione n° 721/14787 del 21.12.2020,
Anno di imputazione
2021 – Euro 9.509,10
2022
2023
2024
TOTALE - Euro 9.509,10

Anno
pagamento/riscossione
2021 – Euro 9.509,10
2022
2023
2024
TOTALE – Euro 9.509,10

di Controllo di cassa
OK

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 367 del 13/07/2021
Oggetto: Art. 31 Legge Regionale 23 Luglio 2020, N. 22" – Disposizione in favore delle
famiglie indigenti - Buoni spesa per acquisto prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, a favore
delle famiglia delle famiglie indigenti – Progetto c.d. "Pane e Casu". Indizione Avviso
pubblico.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 14/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

Allegato alla Determinazione n° 367 del 13.07.2021.

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO
ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22" – DISPOSIZIONE IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE INDIGENTI - BUONI SPESA PER ACQUISTO 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”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e Delib. G.R. 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, è possibile presentare
la richiesta per i “VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI,
ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”.
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:
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 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:
Composizione del nucleo familiare
1 persona
2 persone

Importo mensile del voucher/buono
(Euro)
30
40
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3 persone
ecc

50

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 Laconi.
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 produttrici aderenti alla misura, ai sensi dell’art. 31, comma
2, della L.R. 23 Luglio 2020, n° 22, contenute in un elenco approvato ed aggiornato dall’Assessorato
Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale. L’elenco dei produttori, aggiornato
periodicamente, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale RAS – Assessorato dell'Agricoltura e
Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi.
L’elenco aggiornato al 02.07.2021 è allegato al presente avviso.
L’individuazione del produttore, tra quelli aderenti all’iniziativa, presso cui spendere il buono, è
rimessa alla libera scelta del beneficiario. Il produttore prescelto dovrà essere indicato all’atto della
presentazione della domanda, in modo da consentire al comune di stipulare con i produttori
prescelti le relative convenzioni, disciplinanti le modalità per ottenere il rimborso da parte del
comune.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il modulo di domanda, al quale allegare documento di identità, è disponibile on-line sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.laconi.or.it.
Gli interessati sono invitati a presentare la richiesta secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.laconi.or.it;
- mediante deposito direttamente in busta chiusa all’interno della casetta delle lettere presente dalle
ore 09,00 alle ore 13,00 all’esterno dell’edificio comunale presso la Piazza Marconi;
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico al numero 0782 866211 0782866217;
Si chiede di prestare attenzione nella compilazione dei moduli, nella trasmissione di tutte le pagine
del modulo e nell’apporre le firme. E’ responsabilità del richiedente verificare la correttezza
dell’istanza e della documentazione presentata.
La domanda deve essere presentata entro le ore 13,00 del giorno 06.08.2021.
Informazioni:
Per ogni ulteriori informazione, gli interessati potranno contattare il Servizio Amministrativo al
numero: 0782 866217 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it .
1. Finalità del trattamento
Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura
di evidenza pubblica relativa all’art. 31 della L.R. 23 Luglio 2020 n° - Disposizioni ini favore delle
famiglie indigenti – Buoni/voucher per acquisto prodotti tipici della panificazione e del settore
lattiero caseario – Progetto c.d. “Pane e casu”.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità
indicate, salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato e
l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott. Luca Murgia)
Laconi, 13 Luglio 2021
LM

Al Comune di Laconi
Servizio Amministrativo
Piazza Marconi, 1
09090 LACONI (OR)

OGGETTO: ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22" – DISPOSIZIONE IN
FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. RICHIESTA BUONI SPESA PER ACQUISTO
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”.

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

__________________________
___________________________

il

________________

residente

n.

a

Laconi

nato
in

______

a

via/piazza
C.F.

____________________________telefono___________________email____________________________
N.B. E’ obbligatorio indicare una email e un contatto telefonico
CHIEDE
La concessione di “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A
LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO
ROMANO”, previsti dall’art. 31 della Legge Regionale 23 Luglio 2020, n° 22 – Disposizioni in favore
delle famiglie indigenti.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false
dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla
base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000:

- Di essere residente in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n.
22 (la residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo);
- Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto:
nr.

Cognome e Nome

Dichiarante:

Luogo e data di nascita

Grado
di
parentela con
il dichiarante

Residenza

-

Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni pubblici, quali:
 Reddito di cittadinanza
 Pensione di cittadinanza
 REIS 2019/20
 Valore ISEE 2021 è pari a euro ________________________

DICHIARA ALTRESI’
Che i dati forniti sono completi e veritieri
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente
modulo (residenza, composizione del nucleo familiare, situazione lavorativa ecc.)
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da un controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e la restituzione
delle somme percepite indebitamente.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, e per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa.

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e dell’eventuale delegato alla riscossione del
beneficio (obbligatorio per tutti)
Barrare, a seconda del ricorrere delle ipotesi:
 Attestazione INPS sul reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza
 Attestazione del comune sul riconoscimento del REIS
 Copia dell’attestazione ISEE 2021

INDICAZIONE DEI PRODUTTORI PRESCELTI
Tratti obbligatoriamente dall’Elenco le aziende produttrici aderenti alla misura, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. 23 Luglio 2020,
n° 22, approvato ed aggiornato dall’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale. L’elenco dei produttori,
aggiornato periodicamente, è pubblicato e consultabile sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale
– Liste elenchi.

A) Per i prodotti della panificazione: _____________________________________________

B) Per i prodotti del settore lattiero-caseario: ______________________________________

Laconi, lì ________________________
Firma _________________________________
N.B. L’autodichiarazione deve essere firmata con firma leggibile e presentata unitamente ad un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ELENCO DEI PRODUTTORI DI CUI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 N. 22 - DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI

Settore lattiero caseario
Prodotti trattati
Formaggi ovini

Num. Protocollo
domanda
2021 – 0009736
del 19/05/2021

Denominazione
azienda
Caseificio Antonio
Garau dal 1880
SRL

Eventuale
Insegna
Caseificio
Antonio
Garau dal
1880

Provincia

Comune

CAP

Indirizzo

Telefono

Mail

SU

Mandas

09040

Via Cagliari, 171

070984167

commerciale@caseificiogarau.com

CA

Cagliari

09125

3479401998

info@caseificiogarau.com

3406121581

biologicofloris@gmail.com

erkiles@tiscali.it

Formaggi
biologici
Floris
Erkiles

CA

Siliqua

09010

2021 - 0010663 del
31/05/2021

Produzioni
biologiche soc.
Agr. Srls
Erkiles societa'
agricola semplice

Via Cocco Ortu, 50
(Mercato San
Benedetto box 62)
SS 293 km 27,500

NU

Olzai

08020

Loc. Sa Pala mala

3459318070

2021 - 0010907 del
03/06/2021

Caseificio Iesum
Musei

Caseificio
Iesum

SU

Domusnovas

09015

Corso Repubblica, 4

3489339046

iesumcaseificio@gmail.com

Musei

09010

Z. I. SNC

3489339046

iesumcaseificio@gmail.com

Tertenia

08047

Loc. “S.Pietro”
n.s.n.c.

0782 93713

caseificio.tertenia@tiscali.it

Formaggi ovini

2021 - 0010243 del
25/05/2021

Formaggi ovini

Formaggi ovini
caprini e vaccini

info@erkiles.it

Formaggi ovini e
caprini

2021 - 0010852 del
01/06/2021

Coop. Sociale
latteria S'Antonio
Tertenia

Coop. Sociale
latteria
S'Antonio

NU

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Formaggi ovini

2021 - 0010792 del
01/06/2021

Soc. Agricola f.lli
Marrante di
Giuseppe e
Antonello Marrante
s.s.

Formaggi ovini
caprini e vaccini

2021 - 0011719 del
16/06/2021

Formaggi ovini
Formaggi ovini e
caprini

Formaggi ovini
caprini e vaccini
Formaggi vaccini

Soc. Agricola
f.lli Marrante
di Giuseppe e
Antonello
Marrante s.s.

NU

Siniscola

08029

Via Bruno, 6

3403624311

fratellimarrante@pec.it

Casearia Podda
S.r.l

CA

Sestu

09028

Ex strada statale
131, km 7,7 scn

0702320964

caseariapodda@pec.granarolo.it

2021 - 0011916 del
18/06/2021

Societa' agricola
f.lli Forma

NU

Sarule

08020

Via lolache, 7

3403094703

soc.agr.forma@cert.ollsys.it

2021 - 0012031 del
21/06/2021
2021 - 0012047 del
21/06/2021
(integrazione).
2021 - 0012422 del
28/06/2021

Latteria sociale
Santadi soc. Cop
agricola

CA

Santadi

09010

Via Cagliari, 72

0781950009

latteria.santadi@tiscali.it

Argiolas formaggi
srl

CA

Dolianova

09041

S.P 14 n. 3/5

070 740293
070 741694

argiolasformaggi@legalmail.it

2021 – 0012896
del 02/07/2021

Lacesa Soc. Coop.
Agr.

Spaccio
Lacesa

NU

Birori

08010

S.S. 129 KM. 95,700

0785 72051

info@formaggilacesa.it

Settore panificazione
Prodotti trattati

Num. Protocollo
domanda

Denominazione
azienda

Eventuale Insegna

Provincia

Comune

CAP

Indirizzo

Telefono

Mail

Prodotti tipici della
panificazione a
lunga
conservazione

2021 - 0010079 del
24/05/2021

MFM srl

Il Vecchio Forno
Sunalle

NU

Fonni

08023

Via Ogliastra, 10

0784589268

info@ilvecchioforno.it
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Prodotti tipici della
panificazione a
lunga
conservazione
Prodotti tipici della
panificazione a
lunga
conservazione
Prodotti tipici della
panificazione a
lunga
conservazione

2021 - 011609 del
14/06/2021

B Di Bulloni srls

2021 - 0012025
del 21/06/2021
2021-0012079 del
21/06/2021
(integrazione)
2021 -0012045 del
21/06/2021

Panificio pane
carasau "Su Laore"
di Mannu G.G

Panificio Sanna
snc

SuLaore

NU

Bitti

08021

Via Minerva, 8

0784 415182

panificio.bulloni1@gmail.com

NU

Bitti

08021

Via degli Artigiani,
snc

0784 414418

sulaore@tiscali.it

SS

Ozieri

07014

Via Asproni, 13

079 787897

panificiosanna@tiscali.it

L’elenco è aggiornato al 02.07.2021 e sarà successivamente riaggiornato con gli operatori che presenteranno la manifestazione di interesse entro il 31.12.2021
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