
 

COMUNE DI SANTADI 
Provincia del Sud Sardegna 

P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010 
Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 

ASSEGNAZIONE 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. 31 L.R.23 LUGLIO 2020 N.22 

 
 

A V V I S O 
 

La Deliberazione di Giunta Regionale n°63/13 del 11.12.2020, avente ad oggetto “Delib. 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”, 
ha disposto l’erogazione ai Comuni di apposite risorse finanziarie 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 unità locali site in tutto 
il territorio regionale. 
 
Tali misure verranno erogate sotto forma di : 
 

• “Buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.  
 

I Buoni potranno essere spesi presso le aziende produttrici 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 in tutto il territorio regionale 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 25.10.2021 è allegato al presente avviso.  
 
La domanda per richiedere l’intervento redatta su apposito modulo predisposto dall’ufficio sociale, deve 
essere presentata mediante mail al seguente indirizzo protocollo@comune.santadi.ci.it o mediante pec 
al seguente indirizzo protocollo@pec.comunesantadi.it . 
 
L’istanza cartacea potrà, altresì, essere consegnata a mano direttamente all’ufficio Protocollo del 
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 



  
Il modello di domanda  è disponibile on line sul sito del Comune di Santadi www.comune.santadi.ci.it, e 
nell’ apposito contenitore a fianco del portone di accesso al Palazzo comunale. 
 
La copia integrale del BANDO  è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Ad essa si dovrà fare 
riferimento per conoscere tutte le condizioni per poter usufruire del beneficio in oggetto.  
 
 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE FINO 
ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 07/12/2021 

 


