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ISTRUTTORIA N° 368 DEL 19/06/2020

OGGETTO:

L.R. 12/2020 - APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 19/06/2020 ISTANZE PER
L’ACCESSO ALL’INDENNITÀ REGIONALE DI 800,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, che destina 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna,
quale primo urgente intervento per affrontare l'emergenza economica e sociale in atto.
Vista la deliberazione della Giunta regionale N. 19/12 DEL 10.04.2020 avente ad oggetto “ Variazioni del
Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a
seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile
2020, n. 12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei criteri e delle modalità
operative di erogazione della relativa Indennità”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 17/04/2020 “L.R. 12/2020” con la quale è stato
disposto di approvare i modelli di Avviso Pubblico e di Autocertificazione per la richiesta delle misure
straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante
dalla pandemia SARS-CO V-2, dando inizio di fatto – dalla data del 20 aprile 2020 - alla presentazione delle
domande per l’accesso all’indennità regionale di € 800,00 da parte dei cittadini interessati;
Viste le proprie Determinazioni:
- n° 46 del 20/05/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n° 494 /2020 di € 203.601,28
sul Cap. 1439000 bilancio di previsione esercizio provvisorio 2020 L.R. n. 12/2020;
- n. 50 del 01/06/2020 L.R. 12/2020 - approvazione prima graduatoria alla data del 01/06/2020.
Domande per l’accesso all’indennità regionale di 800,00;
- n.51 del 03/06/2020 L.r. 12/2020 Rettifica alla determinazione 50/2020. Primo termine di scadenza
per la presentazione di istanze per l’accesso all’indennità regionale di 800,00;
- n. 59 del 15/06/2020 Approvazione elenco integrativo alla data del 15/06/2020 formato da n 244 istanze
per l’accesso all’indennità regionale di 800,00

Preso Atto che dalla data di apertura dell’avviso pubblico sono pervenute numerose istanze volte
all’accesso dell’indennità regionale e pertanto si rende necessario procedere costantemente
all’aggiornamento delle istanze già pervenute e alla valutazione e/o rivalutazione delle stesse;
Atteso che tale procedimento, motivato dall’acquisizione di successiva documentazione prodotta dai
richiedenti a integrazione delle istanze o a rinuncia da parte degli stessi, richiede una costante revisione dei
dati e degli elenchi con notevole aggravio alla snellezza delle procedure di liquidazione;
Con il presente atto si intende rivisitare l’elenco allegato alla citata determinazione 59/2020 che viene
aggiornato dall’allegato alla presente e composto da istanze identificate da numero di protocollo, data,
ammessi/ esclusi/in valutazione/ rinuncia;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa in premessa parte integrante del presente atto;
1) Di approvare l’aggiornamento dell’elenco allegato alla presente da pubblicare sul Sito del Comune
composto da istanze, identificate da numero di protocollo, data, ammessi/ esclusi/in
valutazione/rinuncia;
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2) Di procedere con atti successivi:
- Alla istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico informando la popolazione
mediante la pubblicazione sul sito;
- alla liquidazione agli aventi diritto in base ai valori determinati per ciascun richiedente, identificati
con la voce ammessi nell’elenco citato fino a esaurimento del fondo in attesa di ulteriori
finanziamenti regionali;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012
si esprime parere FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Piroddi Monica

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 61 del 19/06/2020 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente
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