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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

Premesso  che: 

 il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 un’emergenza di sanità pubblica di 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 del 22 marzo 2020, contenente ulteriori misure restrittive (chiusura sull’intero territorio 

nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a 

garantire beni e servizi essenziali, ulteriori limiti agli spostamenti delle persone); 

- D.L. 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 recente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

- Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Presidente della Protezione Civile, recante: “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è 

stata assegnata al Comune di Padria la somma di € 5.414,39 per misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

- le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
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15, 16, 17, 18 in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da 

COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna 

Preso atto della L.R. n. 12 del 08 aprile 2020, con la quale sono state approvate “Misure 

straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale 

derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”; 

Avuto riguardo alla deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020, con la quale è 

stato approvato apposito Avviso recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie 

per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2", 

disponendo inoltre quanto segue:   

 nei Comuni in cui siano in corso le procedure di avvio del Reis 2019 e relativamente ai progetti 

personalizzati in corso di svolgimento, si applicano le Linee guida Reis 2019-2020 in corso; 

 i Comuni, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della deliberazione n. 

19/12-2020, trasmettono 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"; 

 i Comuni provvedono 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; 

 i Comuni, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della citata deliberazione regionale,  

pubblicano l'avviso di cui all'allegato n. 3, provvedono a stilare l'elenco dei beneficiari e 

trasmettere il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali 

Ricordato che la rendicontazione delle risorse REIS è affidata a quest’Area così come tutti gli 

interventi socio-assistenziali e i contributi alle imprese sotto forma di borse-lavoro e de minimis, 

così come risulta dal Piano degli obiettivi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 

del 27/01/2020; 

Considerato che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare senza 

indugio tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più 

esposti alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola, nel rispetto della 

tempistica richiesta dalla Regione Sardegna; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione  di apposito avviso pubblico con il 

relativo modulo di domanda, nello schema già approvato con la deliberazione della G.R. n. 19/12 

del 10/04/2020 negli allegati 3 e 4;  

Esaminata la documentazione all’uopo predisposta da questo Servizio; 

Ravvisata la sussistenza delle condizioni per provvedere in merito; 

Visti:  

• la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 28/12/2019; 

• il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 28/12/2019; 

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020; 

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020/2022 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020;  

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è 

stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 
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Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria ed accertata la propria competenza ad 

emanare il presente atto;  

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria;  

DETERMINA 

1. Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente 

richiamate e trasposte;  

2. Di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020, con la 

quale sono stati ripartiti i contributi ai Comuni quali “Misure straordinarie urgenti a sostegno 

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

CoV-2", e sono stati scanditi i tempi procedurali per la realizzazione delle stesse; 

3. Di approvare, per l’effetto, l’avviso e il modulo di domanda allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

4. Di nominare Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle pratiche in disamina 

nonché per gli atti conseguenti la dott.ssa Lucia Catte; 

5. Di dare atto che, con successiva determinazione, si provvederà alla prenotazione dell’impegno 

di spesa conseguente al presente atto; 

6. Di pubblicare  l’avviso e il modulo di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Padria e nella 

home page del sito istituzionale del Comune di Padria e dare ampia diffusione dell’intervento 

mediante locandine.  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 241 del 15/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
15/04/2020 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 283 

 
Il 15/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 205 del 15/04/2020 con 
oggetto 
 
L.R. N. 12/2020. DELIBERAZIONE G.R. N. 19/12 DEL 10.04.2020. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  A SEGUITO DELL’EMERGENZA SARS-COV -2. APPROVAZIONE AVVISO E 
MODULISTICA 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 15/04/20201 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


