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Oggetto: Annullamento determinazione n. 727 Numero Protocollo 14882 del 22/12/2020 - Impegno

di euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna – Legge Regionale n. 30/2020,

art. 7 comma 3, lettera b) - ID DEC 283402

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;

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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

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 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
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1.  

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;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale n. 30 del 15 dicembre 2020 con il quale viene disposto che "

Le economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile

2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno dellef amiglie per fronteggiare

l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia da Covid-19) sussistenti in conto

della missione 12 - programma 04 - titolo 1 sono riprogrammate ai sensi dell'articolo 1,

comma 6, della medesima legge:

nel limite massimo di euro 4.000.000 per essere destinate alle lavoratrici e ai

lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in

situazioni di svantaggio, quali educatori specializzati che intervengono nell'ambito

dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe

e addetti al servizio igienico-sanitario e lavoratori addetti al servizio mensa. Per tali

finalità è riconosciuto nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad

un massimo di euro 800 mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale non

hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o

integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800 mensili. Il bonus spetta anche

alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time

verticale o ciclico che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel

periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Fondo di integrazione salariale

(FIS), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Il bonus spetta inoltre alle

lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time
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1.  

2.  

verticale o ciclico che nel periodo compreso tra la conclusione dell'anno scolastico

2019-2020 e l'inizio dell'anno scolastico 2020- 2021, non hanno ottenuto nessuna

forma di sostegno al reddito e che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19, nel periodo gennaio 2020-giugno2020 siano stati collocati anche

parzialmente in CIGO, FIS, CIGD (missione 12 - programma 04 - titolo 1);

la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali

somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili

nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai

comuni con i criteri di ripartizione 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"), anche tenendo conto delle esigenze

della programmazione 2021 e con priorità di destinazione per gli interventi di cui alla

legge regionale n. 12 del 2020. La presente disposizione costituisce titolo per

l'impegno delle somme (missione 12 - programma 04 - titolo1);"

CONSIDERATO  che l'art. 7, comma 3, lettera b) sopraccitato dispone che l'importo di euro 26.000.000,00 è

assegnato ai comuni, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge

regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci comunali, con i criteri di ripartizione del

Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18;

 

VISTA la propria determinazione (ID DEC 283402) n. 727/prot. 14882 del 22 dicembre 2020 che

autorizza l’impegno di euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna ai sensi

quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 30 /2020;

RITENUTO di dover annullare la predetta determinazione d'impegno in quanto successivamente alla

sua adozione è stato rilevato che:
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1. alcuni comuni (Loiri Porto San Paolo, Nurachi e Birori ) hanno restituito le economie

derivanti dalla gestione della LR 12/2020 e, conseguentemente, per questi comuni gli

importi restituiti vanno stralciati dall'elenco delle economie da compensare con il riparto dei

26 milioni di euro;

2. viceversa, altri comuni (Barumini, Berchidda, Burgos, Cargeghe,   Martis, Muravera)

hanno comunicato tardivamente le economie della LR 12/2020 che, pertanto, devono

essere computate ai fini  della determinazione dell'importo loro assegnato;

3 per errore materiale non è stato inserito l'impegno di spesa a favore del comune di

Mandas;

RITENUTO di dover annullare la predetta determinazione anche al fine di assicurare - con il nuovo

provvedimento -  una più equa ripartizione delle risorse derivanti dalla sottrazione

delle  economie dai 26 milioni di euro, attribuendo tali risorse, in applicazione dei criteri del

Reis, a tutti i comuni ad eccezioni di quelli con  economie di ammontare superiore a quello

definito con il riparto dei 26 milioni di euro;

RITENUTO altresì di dover procedere in merito anche al fine;

DETERMINA

ART.1 di disporre l’annullamento della determinazione n. 727/prot. 14882 del 22 dicembre 2020

che autorizza l’impegno di euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna ai

sensi quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 30/2020-  (ID DEC 283402);

ART.2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’

Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n.31 e alla

Direzione Generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.
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