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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
DETERMINAZIONE
N°. 408 del 16/04/2020
Proposta N° 1078 del 16/04/2020
OGGETTO:

'MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE DERIVANTE
DALLA PANDEMIA SARS-CO V2' LEGGE REGIONALE 12 DELL’08.04.2020APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA

Il Dirigente del Settore 1 - Affari Generali e Personale e Servizi Sociali
Segretariato Sociale e Socio Assistenziale

VISTI:
-

il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale l’incarico delle funzioni di Dirigente del
Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla Dottoressa Piera
Mureddu;

- - Il DUP per gli esercizi 2020/2022 e il Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 approvati con
Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2019;
- - Il Peg per gli esercizi finanziari 2020/2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 15
del 13.02.2020;
- - L’Aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale
della Trasparenza e Integrità 2020/2022 approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 11 del
31.01.2020;
VISTA la Legge Regionale 12 dell’08.04.2020 concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno
delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARSCoV-2";
RICHIAMATA la Delibera Regionale n° 19/12 del 10.04.2020 che dispone:
- 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;
- che i Comuni, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della predetta
deliberazione Regionale , 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";
- 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;
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- che gli enti gestori degli ambiti Plus trasferiscano, entro e non oltre giorni cinque lavorativi dalla
data di pubblicazione della predetta 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;
- 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 30.000abitanti. Successivamente alla
comunicazione da parte dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si procederà alla
rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse;
- che i Comuni entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della predetta 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
predetta deliberazione;
- che, a cadenza settimanale, la Regione in sede di Conferenza permanente Regione Enti– Locali,
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
di massimizzare l'efficacia delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 8 aprile 2020, n.
12.
DATO ATTO che in recepimento di quanto stabilito dalla Delibera Regionale 19/12 del 10.04.2020
e relativi allegati nn°3 e 4 si rende necessario procedere all’ approvazione dell’ Avviso pubblico e
del modulo di domanda allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO altresì che per la presente procedura :
-

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Piera Mureddu;

-

I Referenti Tecnici sono le Assistenti Sociali Tania Moro, Marianna Giovoni e Sara
Chiarolla;

-

I Referenti Amministrativi sono le Sig.re Barbara Minutilli, Anna Prete e Ornella
Sanna

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs.18.08.2000, n°. 267 e successive modificazioni;
DATO ATTO altresì:
Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte
al provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;
Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento
degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento
sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta comunale n°186
del 19/09/2013.
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del
Settore n° 1 giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del decreto Legislativo 30.03.2001, n° 165 e
all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI :
Lo Statuto Comunale;
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-

Il D.Lgs 18/08/200 n° 267;
La Legge Regionale 23/2005

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa
1) DI RECEPIRE quanto stabilito nella Delibera Regionale n° 19/12 del 10.04.2020 e dai relativi
allegati;

1) APPROVARE l’Avviso pubblico e il modulo di domanda allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, inerenti l’ erogazione del contributo regionale di cui alla Legge
Regionale 12 dell’08.04.2020 ;

2) DI DARE ATTO che l’ Avviso pubblico ed il modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune di Arzachena e nella home page del sito istituzionale.

L’Istr. Amm.vo
B.Minutilli

Il Dirigente del Settore n.1
Dott.ssa Piera Mureddu

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il
e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Responsabile del Settore
Dott.Ssa Piera Mureddu

