Allegato alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10.4.2020

AVVISO
"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2".

1. Criteri di ammissibilità
a)

Per l’anno 2020, ai nuclei familiari, i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che
abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle
forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del Decreto legge 17 marzo 2020
n. 18, o siano lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti
alla gestione separata o titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione
dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), collaboratori di imprese familiari di categorie
economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, o non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23
febbraio 2020, è riconosciuta per due mesi un’indennità fino a euro 800 mensili (di seguito
Indennità).

b)

L’indennità è riconosciuta ai nuclei familiari residenti con domicilio in Sardegna, a seguito di
autocertificazione contenute nel modello di domanda di cui all'allegato 4 attestante un reddito
inferiore a euro 800 mensili netti nel bimestre successivo al 23 febbraio 2020.

2. Cause di esclusione
Non beneficiano dell’Indennità i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un
componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività
lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800.

3. Importo della indennità e cumulabilità con altre forme di sostegno al reddito
L'indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di 800 euro al mese per le famiglie fino a tre
componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.
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4. Contenuti dell'avviso
L'avviso allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato
3) è recepito da tutti i Comuni e contiene:
1. Requisiti di ammissione
2. Cause di esclusione
3. Criteri di concessione delle indennità
4. Indennità spettanti
5. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
6. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
7. Controlli
8. Responsabile del Procedimento
9. Pubblicità
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

5. Termini e modalità di pubblicazione
Gli avvisi saranno pubblicati unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
………../Unione dei Comuni di…………. e nella home page del sito istituzionale, entro due giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento.

6. Procedimento per l'erogazione del beneficio
L’indennità è richiesta dal beneficiario presso il proprio Comune di residenza secondo le modalità
disciplinate nell'avviso di cui al paragrafo 4.

7. Rendicontazione delle economie
L’erogazione dei fondi ai Comuni procede per stati d’avanzamento tenendo conto, nell’iter, del
monitoraggio: dei fondi comunali derivanti dalla gestione del Reis, dell’individuazione del
fabbisogno totale per singolo comune e del razionale utilizzo di eventuali economie.
I Comuni sono tenuti:
˗

a rendicontare le economie relative alle annualità 2018 e 2019 derivanti dalla gestione del
reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di
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inclusione sociale. Fondo regionale per il diritto di inclusione sociale - "Agudu Torrau"), entro 5
giorni dall'emanazione della presente linea guida, utilizzando il modulo allegato (allegato 2a);
˗

a rendicontare, la spendita della prima tranche di risorse assegnate, in prossimità
dell'esaurimento delle stesse (allegato 2b), nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno risultante
al momento della sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato 2b.

8. Controlli
I Comuni dovranno effettuare controlli a campione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni
rese, per un minimo del 5% delle domande pervenute.

Il Presidente
Christian Solinas
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