COMUNE DI SASSARI
Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI PER L’ACQUISTO DI
PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI
FORMAGGI OVINI, CAPRINI, VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO
Vista la Legge regionale (L.R.) 23 Luglio 2020, n.22 “Legge quadro concernente le azioni di
sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’art.31 “Disposizioni in favore delle
famiglie indigenti” che autorizza nell'anno 2020 la spesa di euro 6.000.000,00 finalizzata al
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
previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n.52/16 del 23.10.2020, “Disposizioni a
favore delle famiglie indigenti - Programma di intervento e relative modalità di attuazione – che
approva il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione, ai sensi dell'art.31 della
L.R. n.22/2020 (Allegato1) e le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse
alla vendita (Allegato 2);
Vista la D.G.R. n.63/13 dell’11.12.2020. Disposizioni a favore delle famiglie indigenti
concernente le modifiche all'allegato 1 della D.G.R. n.52/16;
Vista la determinazione n.721 del 21.12.2020 del Direttore del Servizio Politiche per la famiglia e
l’inclusione sociale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale della Regione
Sardegna con cui si è provveduto ad assegnare al Comune di Sassari la somma di euro
307.834,43 destinata al programma;
Vista la nota dell’Assessorato regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale che
comunica che la Commissione europea, con decisione C(2021) 2173 del 22.04.2021, ha
dichiarato che la misura SA.62011 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti” non costituisce
aiuto di Stato ai sensi dell’art.107, par.1, TFUE e che invita i Comuni a dar corso alle procedure
di propria competenza nel rispetto di quanto indicato dall’allegato alla D.G.R. n.63/13
dell’11.12.2020 che ha approvato e modificato l’allegato 1 della D.G.R. n.52/16 del 23.10.2020
SI RENDE NOTO
CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L’ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DI BUONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI
TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI,
CAPRINI, VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Sassari, 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 dal richiedente);
 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;
2. attestazione del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS);
3. ISEE inferiore a euro 9.360,00;
4. ISEE inferiore a euro 11.700,00 nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni.
2. IMPORTO E DURATA DEL BENEFICIO PER NUCLEO FAMILIARE
L’importo del buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato nella
seguente tabella:
Composizione del nucleo familiare

Importo mensile del buono

1 componente

euro 30,00

Ogni componente in più

euro 10,00

Il buono 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 beneficio avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al
Comune di Sassari, pari a euro 307.834,43.
Nel caso in cui lo stanziamento risultasse insufficiente ad erogare il buono agli aventi diritto per
12 mesi, si procederà a ridurre proporzionalmente, tra i beneficiari, la durata dell’intervento sino
ad esaurimento delle risorse assegnate.
3. MODALITÀ DI EROGAZIONE ED UTILIZZO DEL BENEFICIO
Gli importi definiti dall’Ente per l’intero nucleo familiare saranno accreditati nella tessera sanitaria
del richiedente, che sarà necessario presentare per effettuare gli acquisti. I beneficiari ammessi
riceveranno una comunicazione con indicazione della somma assegnata.
I buoni potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per l’acquisto di prodotti
tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il
pecorino romano presso le aziende, aventi sede operativa o unità locali site nel territorio
regionale, il cui elenco sarà pubblicato nel sito del Comune di Sassari e divulgato mediante altri
mezzi di informazione.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al beneficio, da presentarsi in forma di autocertificazione, dovrà
essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, dalle ore 9:00 del giorno 26 novembre
2021 fino alle ore 23:59 del giorno 15 dicembre 2021, con accesso tramite SPID (Sistema Unico
di Identità Digitale), sulla piattaforma resa disponibile dal Comune di Sassari all’indirizzo

https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452. Le modalità per la compilazione e trasmissione della
domande sono indicate nella sezione “BUONI PER L’ACQUISTO DI PANE E FORMAGGIO” sul
sito istituzionale del Comune di Sassari www.comune.sassari.it .
Non è ammessa altra forma ordinaria di trasmissione, cartacea o telematica, né saranno
accettate istanze inviate mediante pec al protocollo dell’ente.
Per poter accedere alla compilazione della domanda occorre dotarsi delle credenziali SPID di
livello 2 (per le persone fisiche), che possono essere richieste ai gestori di identità accreditati
https://spid.gov.it/richiedi-spid.
Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso richiedente, sarà considerata
valida esclusivamente l’ultima istanza trasmessa, entro e non oltre la data di scadenza prevista
dal presente avviso.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di componenti del medesimo nucleo
familiare, accertato dall’Ufficio alla data di pubblicazione dell'avviso, le domande saranno
sottoposte ad ulteriori verifiche con accantonamento del beneficio fino alla conclusione
dell'istruttoria.
Per informazioni e per segnalazioni di eventuali difficoltà nella compilazione o nella trasmissione
della domanda on line si potrà inviare una email alla seguente casella di posta elettronica:
bonuspaneformaggio@comune.sassari.it indicando nome, cognome e codice fiscale del
richiedente il beneficio.
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda compilata sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000, secondo quanto riportato nel precedente art.4, dovrà riportare i dati associati al profilo
SPID di accesso (non modificabili) per i seguenti campi:
 dati anagrafici del richiedente, compresi il codice fiscale, il luogo e la data di nascita;
 recapito telefonico cellulare ed indirizzo e-mail del richiedente al quale inviare tutti gli avvisi e le
comunicazioni inerenti questa procedura;
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:
 dichiarazione di residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23
luglio 2020, n.22;
 autocertificazione del numero di componenti del nucleo familiare, corrispondente allo stato di
famiglia risultante nell’Anagrafe del Comune;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con
riferimento alle ipotesi alternative come sopra descritte.

6. ISTRUTTORIA
Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica istruttoria, che determinerà le esclusioni e
le ammissioni.
Verrà stilato un elenco provvisorio, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sassari
nell’apposita sezione dedicata alla misura di sostegno, indicante le domande escluse e gli
ammessi al beneficio.
È possibile richiedere un riesame dell’esito, evidenziando le motivazioni per l’accoglimento
dell’istanza. Le richieste di riesame dovranno pervenire, improrogabilmente, entro 10 giorni solari
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio.
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L’elenco definitivo verrà predisposto al termine della valutazione delle richieste di riesame
pervenute.
L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Sassari.
È previsto il ricorso avverso l’esclusione della propria domanda e la collocazione nell’elenco, a
seguito della notifica dell’elenco definitivo, secondo i tempi e le modalità previste per legge.
7. CONTROLLI ED ESCLUSIONI
Il 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 D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.e ii.).
L’Amministrazione Comunale effettuerà i controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti di
ammissibilità e per la verifica di rispondenza di quanto dichiarato in sede di domanda.
I controlli verranno effettuati anche attraverso la collaborazione degli Enti coinvolti e delle
Autorità Competenti e richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le
stesse.
Saranno escluse le domande pervenute con modalità diversa da quanto previsto nell'art.4.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati – GDPR), il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei
a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, avverrà, nel rispetto dei principi del GDPR,
sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi
legali.
Ai sensi della L.69/2009 e ss.mm.e ii., del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii., i dati raccolti potranno
essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia nell’albo pretorio
che nella sezione “amministrazione trasparente”, per ragioni di pubblicità e trasparenza e,
comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il
conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è
obbligatorio al fine dell’istruzione della presente procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul
contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei richiedenti.
I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle
specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Sassari e ad altri soggetti enti
in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne
dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori
dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. In base all’art.15 e seguenti del GDPR gli interessati possono
esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed 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 di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del

Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità
giudiziaria. Il Titolare del trattamento è: Comune di Sassari – Piazza del Comune n.1 - 07100
Sassari - pec protocollo@pec.comune.sassari.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD
o DPO) è la ditta Karanoa S.r.l.con sede legale in Via Principessa Iolanda, 48 - 07100 Sassari
tel.3345344282 pec karanoa@pec.buffetti.it. La ditta Karanoa, nella sua qualità di DPO, ha
individuato come proprio Referente Tecnico l’Avv. Giacomo Salvatore Lucio Crovetti
rpd@comune.sassari.it; tel. 3400698849.

F.to
IL DIRIGENTE
(Dott. Alberto Mura)

