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AREA SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione  N. 37 Indice 

N.  190 

 

Del 05-06-2020  

 CIG  

 

 

OGGETTO: 

 

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per 

fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante 

dalla pandemia SARS-CO V2" approvazione 2 elenco 

DEFINITIVO periodo marzo - aprile 2020" - 1 elenco istanze 

definitive (2 tranche). Impegno e Liquidazione 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto 

legislativo n. 267/2000, sul presente atto. 

Uri, 05-06-2020 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
t.to Dott.ssa Floris Fiorella f.to Dott.ssa Floris Fiorella 

Parere di Regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura Finanziaria 

 
Si esprime parere In attesa di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto L.gvo n. 

267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo. 

Li                  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott.ssa Contini Silvia Cristina 

Attestazione di Pubblicazione  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online  per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 328 

dal ___05-06-2020____  al____20-06-2020_____. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Sanna Letizia 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

Li _______05-06-2020______                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                             Dott.ssa Floris Fiorella                                                                      
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PREMESSO CHE: 

- il 31 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale; 

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei 
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da virali trasmissibili; 

 
RICHIAMATI i provvedimenti di seguito indicati: 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 
marzo 2020, correlati allo stato di emergenza in parola; 

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia"; 
- DPCM 22 marzo 2020, contenente ulteriori misure restrittive (chiusura sull'intero territorio 

nazionale di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, 
indispensabile a garantire beni e servizi essenziali, ulteriori limiti agli spostamenti delle 
persone); 

- Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- DPCM del 28 marzo 2020 recante "Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà 
comunale 2020; 

- DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 dell'11 aprile 2020 che proroga fino 
- al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 
2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 

- 2020; 
- Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna nn. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, in materia di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID - -2019 nel territorio regionale della Sardegna; 

 
DATO ATTO CHE in seguito all'approvazione 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", la Regione Sardegna ha destinato un fondo di 120 
milioni di euro alle famiglie della Sardegna, quale primo urgente intervento per affrontare 
l'emergenza economica e sociale in atto e che, per darne concreta e veloce attuazione, la gestione 
delle risorse suddette è stata affidata ai singoli comuni, quali enti più vicini ai cittadini e in 
condizione di cogliere, con maggiore immediatezza, i bisogni della popolazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n 19/12 del 10 aprile 2020, pubblicata in 
data 15.04.2020, concernente: “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”; 
 
CONSIDERATO che la deliberazione dispone: 

- la destinazione di 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna; 
- l’assegnazione della gestione delle risorse suddette in capo ai singoli Comuni; 
- di assumere come parametro di riferimento iniziale i criteri di ripartizione del REIS, 
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adottando un primo riparto dei fondi come segue: 
- 30% delle risorse in parti uguali tra comuni; 
- 35% in base alla popolazione; 
- 35% in base alla presenza di disoccupati sul territorio comunale; 
- di assegnare una prima tranche ai Comuni, chiamati a rendicontarne l'utilizzo in prossimità; 
- dell'esaurimento delle stesse, nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno al fine di 

determinare l'assegnazione definitiva; 
 

VISTI: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la 
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020. (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 di ulteriore differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 
aprile 2020. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020); 

- il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 
(decreto Cura Italia), in cui viene differito il termine per l’approvazione dei bilanci dal 30 aprile 
2020 al 31 maggio 2020; 

 
DATO ATTO CHE il Comune di Uri non ha ancora adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che 
discende dal Bilancio, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, i cui termini 
di adozione, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sono stati prorogati dalla Legge n. 
27/2020 al 31/07/2020; 
 
VISTE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20.04.2020 mediante la quale si è 
proceduto alla variazione al bilancio per inserire in entrata e spesa la somma di € 
196.124,69; 

- la determinazione n.17 del 17.04.2020 avente ad oggetto: "Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla 
pandemia SARS-CO V2" - Presa d'atto della L.R. 12/2020 e della D.G.R. 19/12 del 
10.04.2020. Approvazione allegato 2a e Avviso per la ricezione delle istanze”. 

PRESO ATTO CHE: 
- con l’avviso del 21.04.2020 avente ad oggetto “ulteriori precisazioni Misure straordinarie e 

urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale 
derivante dalla pandemia SARS-CO V2” è stato precisato che, nel caso di presentazione di 
più istanze da parte di una persona, sarà considerata l’ultima istanza pervenuta in ordine 
cronologico; 

- in data 20.04.2020 la responsabile dell’area sociale ha reso noto l’avviso pubblico per la 
presentazione delle istanze tramite modalità telematica con scadenza al 30.04.2020 alle ore 
13:00; 

- entro il termine del 30.04.2020 sono pervenute all’ente 160 istanze; 
 
DATO ATTO CHE in seguito all’emanazione delle L.R. 12/2020 la maggior parte dei comuni della 
Sardegna tramite Anci Sardegna e Consiglio regionale degli Assistenti Sociali Sardegna, hanno 
richiesto alla Ras le precisazioni alla norma varata e l’invito formale a rendere dichiarazioni 
pubbliche che consentissero il pieno rispetto dell’utenza potenzialmente beneficiaria della misura, 
nonché del personale coinvolto, al fine di permettere la diffusione di un chiaro riferimento 
normativo evitando il generarsi di false aspettative e fenomeni potenzialmente aggressivi nei 
confronti del personale e dell’amministrazione comunale; 
 
PRESO ATTO CHE:, 

- la regione Sardegna ha menato numerose faq con tentativo di fornire un chiaro in 
quadramento della misura; 



Determinazione AREA SERVIZI SOCIALI n.37 del 05-06-2020 COMUNE DI URI Pag. 4 

- solo in data 12.05.2020 la Regione Sardegna, nel recepire le numerose sollecitazioni dei 
comuni e del personale, ha pubblicato la Delibera regionale n. 34/37 dell’08.05.2020, 
avente ad oggetto “Criteri e modalità operative per provvedere all’erogazione 
dell’indennità di cui all’art.1, comma 7 della L.R.12/2020”; 

- con la delibera succitata la Ras ha fornito un quadro di riferimento unico per l’erogazione 
delle indennità, in sostituzione a tutte le faq di delucidazione pubblicate 
precedentemente, indicando i presupposti per l’accesso, i redditi da decurtare 
dall’importo massimo erogabile ed i redditi non detraibili; 

 
VISTE: 

- la determinazione n. 31 del 25.05.2020 avente ad oggetto: “Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla 
pandemia SARS-CO V2". Approvazione primo elenco provvisorio istanze ammesse, 
sospese, escluse”; 

- la determinazione n. 34 del 27.05.2020 avente ad oggetto: "Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla 
pandemia SARS-CO V2" approvazione 1° elenco definitivo - accertamento in entrata e 
impegno di spesa” con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco relativo alle prime 85 
istanze pervenute all’ente, istruite secondo l’ordine cronologico; 

- l’atto di liquidazione n. 54 del 28.05.2020 mediante la quale sono state liquidate le istanze 
ammesse con il primo elenco approvato con la succitata determinazione; 

- la determinazione n. 35 del 29.05.2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla 
pandemia SARS-CO V2" approvazione 2° elenco provvisorio periodo marzo – aprile 2020”; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- nella succitata determinazione si è fissato al 03.06.2020 alle ore 12:00 la presentazione 
delle integrazione/autocertificazioni delle istanze sospese; 

- sono pervenute all’ente diverse integrazione richieste, come attestato dal secondo/terzo 
numero protocollo dell’allegato al presente atto; 

 
PRECISATO CHE nell’avviso pubblicato in data 29.05.2020 si è precisato che: 

-  tutte le istanze SOSPESE, inserite nel primo elenco definitivo, pubblicato in data 28.05.2020 
a seguito della determinazione n. 34/2020, sono tenute a presentare l’integrazione della 
documentazione richiesta entro e non oltre il  1 giugno 2020 alle ore 12:00. 

- l’ufficio avrebbe provveduto alla valutazione delle integrazioni pervenute all’ufficio 
protocollo e riferite alle istanze del primo elenco dandone notizia unitamente alla 
pubblicazione del secondo elenco definitivo; 

- in seguito alla pubblicazione del secondo elenco definitivo, il procedimento relativo al 
primo e secondo elenco, sarebbe stato concluso e non sarebbe stata ammessa alcun tipo 
di integrazione delle istanze. 

 
VISTO: 

- il secondo elenco definitivo delle persone ammesse, escluse e sospese, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale le istanze (dalla numero 86 alla 
numero 160) sono rese note mediante ordine cronologico di presentazione e numero di 
protocollo; 

- il primo elenco definitivo 2 tranche delle persone ammesse escluse e sospese, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per le quali sono state considerate 
le integrazioni pervenute entro il 01.06.2020; 

 
PRECISATO CHE per le istanze note con protocollo n. 3594, 3777 e 3617, del secondo elenco 
definitivo, non avendo provveduto a trasmettere l’iban, è stato riconosciuta la liquidazione di un 
importo inferiore a quello spettante, “congelando” il restante importo a successivo atto di 
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liquidazione, che verrà predisposto in seguito alla consegna dell’iban entro il 30.07.2020;  
PRECISATO INOLTRE CHE tutte le istanze “sospese” del secondo elenco provvisorio approvato con 
determinazione n. 35, a causa della mancata comunicazione del bonus inps previsto entro e non 
oltre il 03.06.2020, al fine di non escluderle totalmente, sono state ammesse con la decurtazione di 
600,00 euro del bonus Inps; 
 
RICHIAMATO l’allegato 2a, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n 19/12 del 10 aprile 
2020, trasmesso alla Ras in data 17.04.2020, nel quale sono state comunicate le economie Reis 
2018 pari ad euro 16.791,37; 
 
RICHIAMATA inoltre la Determinazione n. 29 del 19.05.2020, mediante la quale si è approvata la 
graduatoria provvisoria delle istanze Reis 2019, divenuta definitiva per mancata ricezione di 
eventuali ricorsi in data 02.06.2020, dalla quale si attesta un fabbisogno Reis 2019 pari ad euro 
3300,00; 
 
PRECISATO CHE i fondi reis 2019 assegnati al comune di Uri sono pari ad euro 75.885,88 e la somma 
trasferita dal Plus in nostro favore, come deliberato dalla ras, è pari ad euro 75.775,68; 
 
DATO ATTO CHE: 

- le somme assegnate dalla Ras per le misure straordinarie con deliberazione della Giunta 
regionale n 19/12 del 10 aprile 2020 sono pari ad euro 196.124.69; 

- le somme traferite per le misure straordinarie ed accertate con determinazione n. 34 del 
27.05.2020 sono pari ad euro 39.224,94; 

- il fabbisogno complessivo per l’erogazione delle misure straordinarie è pari ad euro 
124.842,93 (1 e 2 elenco); 

- le risorse disponibili all’ente per le misure straordinarie sono pari ad euro 127.941,99 
(39.224,94 € + 16.791,68 + 71.925,68); 

 
VISTI: 

- l’ Allegato 2a: “DICHIARAZIONE ECONOMIE Reis 2018 e 2019 2° trasmissione – segue nota 
del 17.04.2020”, con il quale si comunica l’importo delle economie Reis 2018 e 2019 pari 
ad euro 88.717,05 (16.791,37 +75.775,68): 

- l’allegato 2b “STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESARENDICONTAZIONE PRIMA TRANCHE E 
COMUNICAZIONE DELL'ULTERIORE FABBISOGNO” allegato al presente atto, per farne 
parte integrante e sostanziale, con la quale viene comunicato alla ras un fabbisogno 
complessivo di euro 127.172,93; 

- allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni su espresse: 

- Di procedere all’approvazione del secondo elenco definitivo delle persone ammesse, 
escluse e sospese, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel 
quale le istanze (dalla numero 86 alla numero 160) sono rese note mediante ordine 
cronologico di presentazione e numero di protocollo; 

- Di procedere all’approvazione del primo elenco definitivo 2 tranche delle persone ammesse 
escluse e sospese, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per le 
quali sono state considerate le integrazioni pervenute entro il 01.06.2020; 

- Di approvare l’allegato 2b “STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESARENDICONTAZIONE PRIMA 
TRANCHE E COMUNICAZIONE DELL'ULTERIORE FABBISOGNO” allegato al presente atto, 
per farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene comunicato alla ras un 
fabbisogno complessivo di euro 127.172,93; 

 
VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
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- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale dei contratti; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il decreto sindacale n.11 del 28.06.2019, con il quale la sottoscritta è stata individuata 

Responsabile dell’Area socio-assistenziale, cultura e pubblica istruzione; 
- il decreto sindacale n.5 del 16.04.2020, con il quale il segretario comunale è stata individuata 

Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa; 
 
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della responsabile del servizio; 
 
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) DI APPROVARE il secondo elenco definitivo delle persone ammesse, escluse e sospese, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale le istanze (dalla 
numero 86 alla numero 160) sono rese note mediante ordine cronologico di presentazione e 
numero di protocollo; 

3) DI APPROVARE il primo elenco definitivo 2 tranche delle persone ammesse escluse e 
sospese, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per le quali sono 
state considerate le integrazioni pervenute entro il 01.06.2020; 

4) DI APPROVARE l’ Allegato 2a: “DICHIARAZIONE ECONOMIE Reis 2018 e 2019 2° 
trasmissione – segue nota del 17.04.2020”, con il quale si comunica l’importo delle 
economie Reis 2018 e 2019 pari ad euro 88.717,05 (16.791,37 +75.775,68): 

5) DI APPROVARE l’allegato 2b “STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESARENDICONTAZIONE PRIMA 
TRANCHE E COMUNICAZIONE DELL'ULTERIORE FABBISOGNO” allegato al presente atto, per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene comunicato alla ras un fabbisogno 
complessivo di euro 127.172,93; 

6) DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 63.270,33 di cui 60.838,33 in favore delle istanze del 
2 elenco definitivo e 2.432,00 in favore del primo elenco 2° tranche definitivo, imputando la 
spesa alla missione 12, programma 5, Titolo 1, capitolo 31903 art 2 del bilancio 2020 in 
corso di predisposizione; 

7) DI LIQUIDARE la somma complessiva di euro 60.542,33 di cui 58.110,33 in favore delle 
istanze del 2 elenco definitivo e 2.432,00 in favore del primo elenco 2° tranche definitivo, 
imputando la spesa alla missione 12, programma 5, Titolo 1, capitolo 31903 art 2 del 
bilancio 2020 in corso di predisposizione; 

8) DI DARE ATTO CHE per le istanze note con protocollo n. 3594, 3777 e 3617, del secondo 
elenco definitivo, non avendo provveduto a trasmettere l’iban, è stato riconosciuta la 
liquidazione di un importo inferiore a quello spettante, “congelando” il restante importo a 
successivo atto di liquidazione, che verrà predisposto in seguito alla consegna dell’iban 
entro il 30.07.2020; 

9) DI DARE ATTO CHE tutte le istanze “sospese” del secondo elenco provvisorio approvato con 
determinazione n. 35, a causa della mancata comunicazione del bonus inps previsto entro e 
non oltre il 03.06.2020, al fine di non escluderle totalmente, sono state ammesse con la 
decurtazione di 600,00 euro del bonus Inps; 

10) DI TRAMETTERE alla Regione Sardegna, l’ Allegato 2a: “DICHIARAZIONE ECONOMIE Reis 
2018 e 2019 2° trasmissione – segue nota del 17.04.2020” e l’allegato 2b “STATO DI 
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ATTUAZIONE DELLA SPESARENDICONTAZIONE PRIMA TRANCHE E COMUNICAZIONE 
DELL'ULTERIORE FABBISOGNO; 

11) DI DARE ATTO CHE: 
- La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune, così come 

previsto dall’art.32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69; 
- La Responsabile dell’Area Socio-assistenziale, culturale e Pubblica Istruzione, con la 

firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente 
provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via 
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- La segretaria comunale, facente funzioni di responsabile dell’area amministrativa- 
contabile, con la firma riportata in calce, esprime il parere contabile ai sensi 183, comma 
7 del D.Lgs. n. 267/2000 (modificato dal l’art.74 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.); 

- Ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990, dell'art.7 del Codice di Comportamento, 
approvato con DPR n.62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Uri, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n°110/2013, la sottoscritta dichiara 
che non sussistono conflitti di interesse con i destinatari dell’atto. 

 
 
 
 


