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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”;
Rilevato che con la richiamata delibera di Giunta regionale è stato previsto:
- di disporre che nei Comuni in cui siano in corso le procedure di avvio del Reis 2019 e relativamente
ai progetti personalizzati in corso di svolgimento, si applichino le Linee guida Reis 2019-2020 in
corso;
- di disporre che i Comuni, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione, trasmettano alla Direzione delle Politiche Sociali il monitoraggio delle risorse ex Reis
2018 e 2019 secondo lo schema di cui all'allegato 2a "Stato di attuazione della spesa del reddito di
inclusione sociale (REIS) di cui alla L.R. n. 18/2016";
- di disporre che i Comuni provvedano a rendicontare la spendita della prima tranche di risorse
assegnate, in prossimità dell'esaurimento delle stesse, nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno
risultante al momento della sottoscrizione della dichiarazione, secondo le indicazioni di cui
all'allegato 2b;
- di disporre che gli enti gestori degli ambiti Plus trasferiscano, entro e non oltre giorni cinque
lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, i fondi ai comuni del relativo
ambito;
- di approvare un primo riparto del contributo ai comuni a valere sulle risorse stanziate in conto della
missione 12, programma 1 capitolo SC08.8611, secondo lo schema di cui all'allegato 1;
- di disporre che il trasferimento agli enti locali dell'assegnazione di cui al punto precedente avvenga
per tranche, un acconto del 20% a favore dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e
del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o superiore a 30.000 abitanti. Successivamente
alla comunicazione da parte dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si procederà alla
rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse;
- di disporre che i Comuni entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente deliberazione
pubblicano l'avviso di cui all'allegato n. 3, provvedano a stilare l'elenco dei beneficiari e trasmettere
il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali;
- di dare mandato al competente servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere
al trasferimento delle risorse necessarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella presente
deliberazione;
- di disporre che, a cadenza settimanale, in sede di Conferenza permanente Regione Enti Locali, si
proceda alla verifica del grado di copertura del fabbisogno via via emergente sia a livello
complessivo che con riferimento ai singoli Comuni, ed alla valutazione di eventuali correttivi al fine

Determinazione del Responsabile

di massimizzare l'efficacia delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 8 aprile 2020, n.
12.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunalen.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;
Vista la Determinazione n° 46 del 20/05/2020 con la quale sono state impegnate le seguenti risorse:
- € 203.601,28 sul Cap. 1439000 (DESTINATARI DIVERSI) bilancio di previsione esercizio provvisorio
2020 [per € 157.132,80 – L.R.12/20 acconto del 20% sul finanziamento regionale stimato in €
785.664,01 - e € 46.468,48 economie relative al finanziamento regionale REIS annualità 2019
utilizzabili per la gestione della misura di cui alla L.R. n. 12/2020];
PRESO ATTO che:
1) si rende necessario procedere alla formazione di un primo elenco di beneficiari e alla successiva
liquidazione di una prima trance relativa alle richieste di indennità regionale;
1) alla data del 28/05/2020 sono state protocollate n° 938 istanze [ultimo n° di protocollo 14116];
2) sono state esaminate n° 220 domande in ordine cronologico di arrivo, delle quali:
o 15 negative;
o 145 ammessi e potenzialmente fruitori dell’indennità di cui trattasi, dei quali 87 ammessi e
in liquidazione per € 109.448,44; e n° 58 in valutazione per complessivi € 93.546.00; con un
spesa complessiva impegnata di € 202.994,44;
3) Delle rimanenti 60 istanze, risultano ammesse n° 16 istanze, n°43 istanze in valutazione e n° 1 rinuncia;
TUTTO ciò premesso
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa in premessa parte integrante del presente atto;
1) Di approvare la prima graduatoria di beneficiari composta da n° 220 istanze ordinate per numero di
protocollo e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di procedere con atti successivi alla liquidazione della indennità spettante ai primi 87 beneficiari;
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
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