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ID Provvedimento: 202324

Oggetto: Bilancio Regionale 2020. Impegno di spesa di euro 2.845.002,89 in favore dei

Comuni della Sardegna che hanno richiesto ulteriore fabbisogno ai sensi della L.

R. n. 12 del 08.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per

fronteggiare l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARS-

CoV-2".

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTO l’art. 56 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, "Legge di stabilità 2020";

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, "Bilancio di previsione triennale 2020-

2022";

VISTO Il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del 5

agosto 2019, prot. n. 19831, con il quale al Dott. Giovanni Deiana sono state

attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione
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Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;

ATTESTATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi

dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con DGR n. 3/7 del 31

/01 /2014" e che il personale della propria struttura non ha comunicato situazioni

anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai

medesimi assegnate;

VISTA la Legge Regionale 08 aprile 2020, n. 12 "Misure straordinarie urgenti a sostegno

delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla

pandemia SARS-CoV-2" che destina 120 milioni di euro per un pacchetto di

misure straordinarie ed urgenti al fine di sostenere le famiglie sarde danneggiate

dalla crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19;

CONSIDERATO che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della su citata legge n. 12

/2020, quantificati in euro 120.000.000 per l'anno 2020, si provvede nel modo

seguente:

per euro 89.000.000 sul capitolo SC08.8611, Missione 12, Programma 4;

per euro 31.000.000 mediante utilizzo delle economie accertate e

sussistenti in conto dei bilanci dei comuni, relative alle annualità 2018 e

2019 derivanti dalla gestione del Reddito di inclusione sociale di cui alla

legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo

regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") per

destinarle in via prioritaria alle finalità della LR. n. 12/2020;
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TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge regionale n. 12/2020, l'importo di

euro 89.000.000 è ripartito tra i comuni assumendo come parametri i criteri di

ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2

agosto2016, n. 18, ovvero:

30% in parti uguali;

35% in base alla alla popolazione (dati ISTAT al 1 gennaio 2017);

35% in base al numero dei disoccupati (dati ISTAT 2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10 aprile 2020 avente ad

oggetto “Variazioni del Bilancio di previsione, del documento tecnico di

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell’art.

51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, relative a: Entrata in vigore della legge regionale

8 aprile 2020, n. 12, concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle

famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla

pandemia SARS-CoV-2";

CONSIDERATO che la citata Deliberazione della Giunta n. 19/12 del 10 aprile, al fine di dare

immediato avvio alle misure introdotte con la LR. n. 12/2020, ha previsto

espressamente:

l’erogazione ai comuni di un acconto sull'importo determinato con i sopra

citati criteri di riparto, nella misura del 20% per i comuni con popolazione

inferiore a 30 mila abitanti e del 50% per i comuni con popolazione uguale

o superiore a 30 mila abitanti;
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che in seguito alla comunicazione ad opera dei comuni del fabbisogno

ancora da soddisfare, si procederà alla rideterminazione dell'assegnazione

e al trasferimento delle ulteriori risorse;

VISTA la propria determinazione n. 132/3930 del 16 aprile 2020 con la quale, in

attuazione di quanto previsto dalla citata DGR n. 19/12, è stato liquidato e pagato

ai Comuni l’acconto sull'importo determinato con i sopra citati criteri di riparto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/37 dell' 8 maggio 2020 avente ad

oggetto "Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità

di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente

"Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare

l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2".

Integrazioni alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020";

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18 giugno 2020 avente

ad oggetto “Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione

dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n.12

concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per

fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-

CoV-2". Ulteriori integrazioni alla DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020.”;

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione della Giunta n.31/7 del 18 giugno 2020, ai fini dell’

erogazione della seconda tranche ad integrazione di quanto previsto dalla DGR

19/12, è stato stabilito che:
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ai comuni che, avendo trasmesso gli Allegati 2 a - Stato di attuazione della

spesa del reddito di inclusione sociale (REIS) – e 2 b – Rendicontazione

prima tranche e comunicazione dell’ulteriore fabbisogno – della DGR n. 19

/12 del 10 aprile 2020, hanno comunicato l’ulteriore fabbisogno, viene

erogata la seconda tranche, nell’ammontare richiesto, entro il limite

massimo delle assegnazioni rispettivamente loro assegnate nell’ Allegato

A alla DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020;

la trasmissione alla Direzione delle Politiche Sociali del monitoraggio delle

risorse ex Reis 2018 e 2019 e della rendicontazione della spendita della

prima tranche di risorse assegnate, in prossimità dell'esaurimento delle

stesse, costituiscono presupposto per l'accesso alla seconda tranche di

finanziamento;

costituisce presupposto ai fini dell'erogazione della seconda tranche, che

le economie Reis, ancorchè non immediatamente disponibili, siano state

sottratte dal fabbisogno complessivo;

VISTE le Determinazioni n. 227/7200 del 22 giugno 2020 e n. 229/7286 del 23 giugno

2020, con la quali   rispettivamente sono stati impegnati   e liquidati euro

19.881.585,96, in favore dei Comuni   che, alla data del sucitati atto d'impegno,

hanno richiesto l'ulteriore fabbisogno in ossequio a quanto disposto dalla citata

DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020, cosi come integrata dalla DGR n. 31/7 del 18

giugno 2020;

VALUTATO dall’esame delle ulteriori richieste fabbisogno presentate in ossequio a quanto

disposto dalla citata DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020, cosi come integrata dalla

DGR n. 31/7 del 18 giugno 2020, di dover procedere all’impegno e alla
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successiva liquidazione e pagamento degli importi richiesti dai comuni riportati

nell’allegato alla presente determinazione, entro il limite massimo di quanto già

previsto in ordine all'ammontare della seconda tranche, così come determinato

nell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020;

VALUTATO altresì, di dover rinviare ad una successiva determinazione l’impegno delle

somme necessarie a soddisfare l’ulteriore fabbisogno richiesto dai restanti

comuni, per i quali si è reso necessario acquisire chiarimenti in ordine all’esatta

quantificazione del fabbisogno richiesto;

ACCERTATO che la Regione Autonoma della Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui

al D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art. 22, comma 1;

ACCERTATO che il provvedimento non rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 14 aprile

2013, n. 33, art. 26 in quanto si tratta di trasferimento di risorse ad altro ente

pubblico;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di euro 2.845.002,89 a favore dei comuni e con gli

importi specificati nell’allegato 1) alla presente determinazione, pari alla seconda

tranche dell’ammontare richiesto per soddisfare l’ulteriore fabbisogno, entro il

limite massimo di quanto già previsto in ordine all'ammontare della seconda

tranche, così come determinato nell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 19/12del 10

aprile 2020;

DETERMINA

ART.1 E' autorizzato l'impegno della somma di euro 2.845.002,89 a favore dei comuni

che hanno presentato la richiesta di un ulteriore fabbisogno, in ossequio a quanto
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disposto dalla DGR n. 19/12, cosi come integrata dalla DGR n. 31/7 del 18 giugno

2020, secondo gli importi specificati nell'allegato 1) che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente determinazione;

ART.2 La somma grava sul bilancio 2020, missione 12, programma 4, capitolo SC08.

8611, P.C.F. U.1.04.01.02.003, CDR 0012.02.01;

ART. 3 La presente determinazione ha carattere di urgenza in quanto è finalizzata a

garantire la piena attuazione degli obiettivi della L.R. n. 12/2020, per cui se ne

chiede l'urgente esecuzione;

ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13

novembre 1998, n. 31 e alla Direzione generale dei Servizi finanziari per gli

adempimenti di competenza.

Determinazione N.232  protocollo n. 7388  del 24/06/2020



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

MANUELA PORCU - Istruttore Pratica
MANUELA PORCU - Istruttore Pratica
TERESA MULAS - Siglatario
MANUELA PORCU - Siglatario /8 9

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 791.594,51 COMUNE DI ALGHERO U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 261.455,13 COMUNE DI CABRAS U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 520.000,00 COMUNE DI CAPOTERRA U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 560.080,45 COMUNE DI ORISTANO U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 10.800,00 COMUNE DI SILIQUA U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 628.531,21 COMUNE DI SINNAI U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 22.541,59 COMUNE DI TEULADA U.1.04.01.02.003 0000

SC08.8611 00.12.02.01 24/06/2020 Misure famiglie Covid19 LR1220 - 2 tranche 50.000,00 COMUNE DI VILLAMASSARGIA U.1.04.01.02.003 0000

Riassunto dei dati finanziari

SC08.8611 TOTALE
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2020 2.845.002,89 2.845.002,89

TOTALE 2.845.002,89 2.845.002,89

Firmato digitalmente da

GIOVANNI
DEIANA
24/06/2020 15:29
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