
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 50
DEL 15/04/2020

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 12 E 
DELIBERAZIONE G.R. N. 19/12 DEL 10.4.2020 CONTENENTI MISURE 
STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE 
DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. RECEPIMENTO LINEE 
GUIDA DELLA REGIONE SARDEGNA E APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO.

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Aprile con inizio alle ore 16:50, si è riunita la Giunta 
comunale, in modalità a distanza, mediante videoconferenza, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17 marzo 2020 
n.18 e del decreto sindacale n.04/2020 del 20.03.2020, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

SAU ANTONIO Sindaco X

PIRAS CATERINA Assessore: Politiche Socio-
assistenziali,Famiglia,Istruzione X

COSSU GIOVANNI MARIO Assessore: Programmazione,Bilancio,Attività 
produttive X

FIORI GIUSEPPE Assessore: Lavori 
pubblici,Manutenzioni,Viabilità X

CUCCU BAINGIO Assessore: Urbanistica,Edilizia 
privata,Cultura X

SCANU GIOVANNA Assessore: Ambiente,Verde urbano,Risorse 
umane X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna il quale, in 
conformità alle prescrizioni del Decreto sindacale n.04/2020 del 20.03.2020, attesta la veridicità di 
quanto contenuto nel presente atto in ordine alla presenza dei componenti, alla loro partecipazione alla 
discussione ed alla libera espressione del voto. La seduta è stata registrata in modalità audio-video ed il 
relativo file è custodito agli atti del procedimento.



Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio 
Sau, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO 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;

VISTA la Deliberazione della G.R. 19/12 del 10 Aprile 2020 con la quale sono stati definiti i criteri di 
ripartizione e sono stati individuati i contributi, relative ad una quota del fondo di 89 milioni, da trasferire 
ai Comuni della Sardegna e dato atto che il Comune di Ittiri(SS) risulta beneficiario di un contributo pari 
a complessive € 417.262,14, di cui € 83.452,43 già in fase di erogazione a titolo di acconto e salvo 
rendicontazione, a cui andranno ad aggiungersi le economie sui contributi ex Reddito di inclusione 
sociale (REIS) 2018 e 2019 di cui alla L.R. n. 18/2016;
 
VERIFICATO che il contributo consiste nel riconoscimento, per due mesi, di una indennità fino a euro 
800 mensili a beneficio dei nuclei familiari residenti con domicilio in Sardegna, a seguito di 
autocertificazione, contenuta nel modello di domanda di cui all'allegato 4 alla predetta delibera, attestante 
un reddito inferiore a euro 800 mensili netti nel bimestre successivo al 23 febbraio 2020;

CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione, la Giunta Regionale:
1) ha approvato i seguenti documenti e la modulistica ad uso dei Comuni:
allegato A - Criteri di riparto;
allegato 2a - Stato di attuazione della spesa del reddito di inclusione sociale (REIS);
allegato 2b - Rendicontazione prima tranche e comunicazione dell'ulteriore fabbisogno;
allegato 3 - Avviso pubblico;
allegato 4 - Modello autocertificazione e domanda;
2) ha disposto che i Comuni, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della stessa 
deliberazione GR, 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";
3) ha disposto che i Comuni provvedano a rendicontare la spendita della prima tranche di risorse 
assegnate a titolo di acconto, 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;
4) ha disposto che gli enti gestori degli ambiti Plus trasferiscano, entro e non oltre giorni cinque lavorativi 
dalla data di pubblicazione della predetta deliberazione GR, i fondi ai comuni del relativo ambito;
5) ha disposto 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 e che, successivamente alla 
comunicazione da parte dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si procederà alla 
rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse;

 CONSIDERATO inoltre che, sempre la stessa deliberazione della GR n.19/12 del 10.4.2020 e stante la 
drammatica situazione socio-economica delle famiglie e delle imprese,  è stato stabilito che i Comuni, 
entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della predetta deliberazione, e dunque con decorrenza 



odierna, provvedano alla pubblicazione e diffusione dell'avviso di cui all'allegato n. 3, al fine di poter 
stilare l'elenco dei beneficiari e trasmettere il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali;

RAVVISATA dunque la necessità di provvedere in merito e di dare immediata attuazione della suddetta 
Deliberazione della G.R., recependone le linee guida ed i suoi contenuti ed approvando, secondo lo 
schema approvato dalla GR, l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle domande ed alla 
individuazione dei beneficiari dei contributi in argomento;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali);

ACQUISITI  i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, c.1, del D. Lgs. N° 267/2000 e smi;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI RECEPIRE le linee guida per l'attuazione dell'intervento emergenziale di cui alla Delibera della 
G.R.19/12 del 10 Aprile 2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2" nei contenuti specifici prima 
esplicitati in parte narrativa ed alla quale si fa espressamente rinvio;

DI APPROVARE, in conformità allo schema approvato dalla GR (Allegato 3 alla deliberazione GR 
n.19/12), l'avviso pubblico(All.A) che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato 
all'acquisizione delle domande ed alla individuazione dei beneficiari dei contributi oggetto del presente 
provvedimento;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali il compito di:
a) divulgare la conoscenza al pubblico mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e 
inserimento nella home page del sito internet del Comune, unitamente al “Modello di autocertificazione e 
domanda” approvato con deliberazione GR n.19/12 del 10.4.2020;
b) individuare i beneficiari e procedere all'erogazione dell'indennità secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande;
c) rendicontare la spendita della prima tranche di risorse assegnate a titolo di acconto, 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 alla deliberazione GR 
n.19/12 del 10.4.2020;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi il compito di 
predisporre con urgenza una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui 
approvazione è prevista per domani 16.4.2020, finalizzata all'inserimento del contributo predetto tra le 
entrate e spesa dell'annualità 2020 del bilancio;

Inoltre, al fine di avviare immediatamente le procedura per l’individuazione dei beneficiari, stante la 
drammatica situazione socio-economica delle famiglie e delle imprese,con separata votazione unanime,

DELIBERA

l’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.





Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice 

dell’Amministrazione digitale);
- E’ conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49, 

1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 
Marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione digitale);

- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs 
n.267/2000 ed all’art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo 
consiliari;

- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e 
secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;

- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia 
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Sindaco Il Segretario Comunale
  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)

    

                                                                                                              

 
 


