COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL

24/11/2021

OGGETTO: MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23/26 DEL 22.6.2021INDIRIZZI ATTUATIVI
L’anno 2021 addì 24 del mese di Novembre alle ore 17.00 e seguenti, nella sala adunanze del
Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Congiu Sebastiano Antioco

Sindaco

Si

Serra Lara

Vicesindaco

Si

Mula Gianluigi

Assessore

Si

Congiu Antonio

Assessore

No

Puligheddu Antonio Guglielmo

Assessore

Si

Moro Antonella

Assessore

Si

Presenti 5

Assenti 1

Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mattu Antonina.
Il presidente, constatata la legalità della seduta, invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, concernente
l'oggetto;
Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;
Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA
PANDEMIA COVID-19

DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23/26 DEL

22.6.2021- INDIRIZZI ATTUATIVI", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI OLIENA
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/11/2021
OGGETTO: MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23/26 DEL 22.6.2021INDIRIZZI ATTUATIVI
VISTI:
−

La Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il Reddito di Inclusione Sociale - "Agiudu torrau”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.6.2021, con la quale sono state

approvate in via preliminare le "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le
modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e
Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19"; le quali prevedono :”“Per

l’anno 2021 le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall’art. 3,
commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19.Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei
familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di
aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per
la prima volta ai servizi sociali. Tali risorse possono essere destinate a garantire situazioni
derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati. Sono
destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel
Comune. L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni
caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle
Linee guida. I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad
esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno
obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS. L’ammissione
al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica
(anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del
Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare
attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità
dei nuclei familiari….”
−

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale le medesime
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linee guida sono state approvate in via definitiva;
−

L’art. 3, commi 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità
2021”, i quali prevedono che:

−

al comma 3) “La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre
2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie
speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori
variazioni di bilancio), è così sostituita: "b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è
assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12
del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo
fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla
legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), per essere destinata agli interventi di cui alla
medesima legge regionale n.18 del 2016.

−

al comma 4) “Le somme impegnate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
48/22 del 29 novembre 2019 contenente le "Linee guida per il biennio il 2019/2020 concernenti
le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau", sono erogate a favore dei
comuni beneficiari per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19”;

−

al comma 5) “Le somme assegnate e impegnate ai sensi delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 39/9 del26 settembre 2013, n. 28/7 del 17 luglio 2014 e n. 52/32 del 28 ottobre
2015 sono trasferite ai comuni beneficiari e le somme già erogate ai sensi delle medesime
deliberazioni permangono nei bilanci degli stessi per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e
ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19”;

−

- la circolare n. 3 de 07.10.2021 avente ad oggetto “ Reddito di inclusione sociale” di cui alla
L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11
agosto 2021” con la quale vengono comunicati gli importi di cui al comma 4 della L. R. 4 del 25
febbraio del 2021, i quali ammontano, per il Comune di Oliena, ad € 31.438,38

DATO ATTO che le somme di cui all’art. 3, commi 5 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4,
ammontano ad € 61.712,65, già inserite nel capitolo 10453.13 del bilancio 2021/2023.
RITENUTO di dover individuare i seguenti criteri relativamente all’assegnazione delle misure per
interventi di contrasto alla pandemia covid-19:
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- I destinatari degli interventi economici sono le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel
Comune di Oliena, che si trovano, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in
una situazione di disagio socio-economico con un ISEE non superiore a euro 15.000,00;
- Gli interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i
requisiti per accedere al REIS e al RDC (o ad altre forme di aiuto), e che si trovano, a
causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di
disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi
sociali;
- la valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, avverrà sia
tenendo conto della condizione socio- economica di base (definita dall’ISEE), sia attraverso la
valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno, che tengano conto:
 della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa

delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
 della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici

con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che
hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le
persone ricoverate e/o dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un
congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non
capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei
genitori;
 della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico

sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali,
scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali,
ecc);
 della

situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto

temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo,
difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
 di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a

dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
 della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
 dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex

art. 433 c.c.);
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 ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno

rispetto della autonomia tecnico-professionale del Servizio Sociale Professionale.
- Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE fino a €15.000 si
prenderanno in riferimento gli importi definiti al paragrafo 1.2 delle linee guida di cui all’Allegato
1 alla D.G.R 23/26 del 22.06.2021:
-

ISEE euro 0 – 3.000

-

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 1.650

euro 275

2

euro 2.100

euro 350

3

euro 2.550

euro 425

4 e superiori a 4

euro 2.730

euro 455

-

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 1.350

euro 225

2

euro 1.800

euro 300

3

euro 2.250

euro 375

4 e superiori a 4

euro 2.430

euro 405

-

-

-

ISEE euro 6.001 –9.359,00
Numero componenti

-

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 840

euro 140

2

euro 1.290

euro 215

3

euro 1.740

euro 290

4 e superiori a 4

euro 1.920

euro 320

ISEE euro 9.360 fino a euro 15.000
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Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 540

euro 90

2

euro 990

euro 165

3

euro 1.440

euro 240

4 e superiori a 4

euro 1.620

euro 270

Nell’ipotesi permangano risorse disponibili verranno prese in esame anche eventuali richieste pervenute
da parte di nuclei beneficiari che hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di
aiuto). In tal caso si provvederà all’erogazione dei benefici, secondo gli importi definiti dalle linee guida,
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30 aprile 2021, inerente l’approvazione del P.E.G.
finanziario 2021– 2023.
VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;
RICONOSCIUTA l’opportunità di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs.267/2000;

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
Di stabilire i seguenti individuare i seguenti criteri relativamente all’assegnazione delle misure per
interventi di contrasto alla pandemia covid-19:
I destinatari degli interventi economici sono le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel
Comune di Oliena, che si trovano, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una
situazione di disagio socio-economico con un ISEE non superiore a euro 15.000,00;
- Gli interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i
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requisiti per accedere al REIS e al RDC (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a
causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di
disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi
sociali;
- la valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, avverrà sia
tenendo conto della condizione socio- economica di base (definita dall’ISEE), sia attraverso la
valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno, che tengano conto:
 della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa

delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
 della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici

con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che
hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le
persone ricoverate e/o dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un
congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non
capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei
genitori;
 della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico

sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali,
scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali,
ecc);
 della

situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto

temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo,
difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
 di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a

dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
 della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
 dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex

art. 433 c.c.);
 ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno

rispetto della autonomia tecnico-professionale del Servizio Sociale Professionale.
- Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE fino a €15.000 si
prenderanno in riferimento gli importi definiti al paragrafo 1.2 delle linee guida di cui all’Allegato
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1 alla D.G.R 23/26 del 22.06.2021:
-

ISEE euro 0 – 3.000

-

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 1.650

euro 275

2

euro 2.100

euro 350

3

euro 2.550

euro 425

4 e superiori a 4

euro 2.730

euro 455

-

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 1.350

euro 225

2

euro 1.800

euro 300

3

euro 2.250

euro 375

4 e superiori a 4

euro 2.430

euro 405

-

-

-

ISEE euro 6.001 –9.359,00
Numero componenti

-

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 840

euro 140

2

euro 1.290

euro 215

3

euro 1.740

euro 290

4 e superiori a 4

euro 1.920

euro 320

ISEE euro 9.360 fino a euro 15.000

Numero componenti
1

Importo semestrale
euro 540
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Importo mensile
euro 90
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2

euro 990

euro 165

3

euro 1.440

euro 240

4 e superiori a 4

euro 1.620

euro 270

Nell’ipotesi permangano risorse disponibili verranno prese in esame anche eventuali richieste pervenute
da parte di nuclei beneficiari che hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di
aiuto). In tal caso si provvederà all’erogazione dei benefici, secondo gli importi definiti dalle linee guida,
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

2. Di dare incarico al Responsabile d’Area per gli adempimenti conseguenti e necessari a rendere
effettivo il presente disposto;
3. Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.
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Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 149

Ufficio Proponente: Ufficio Potenziamento Servizi sociali - Segretariato sociale
Oggetto: MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23/26 DEL 22.6.2021- INDIRIZZI ATTUATIVI

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2021

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai

LAI ROSANNA in data 23/11/2021

Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 149

Ufficio Proponente: Ufficio Potenziamento Servizi sociali - Segretariato sociale
Oggetto: MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23/26 DEL 22.6.2021- INDIRIZZI ATTUATIVI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Potenziamento Servizi sociali - Segretariato sociale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2021

Responsabile Area
Dr. Salvatore Angelo Biscu

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2021

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
F.to Mattu Antonina

IL PRESIDENTE
F.to Congiu Sebastiano Antioco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 26/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
11/12/2021 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO
F.to Mattu Antonina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 24/11/2021.
Oliena, 26/11/2021.
IL SEGRETARIO
F.to Mattu Antonina

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena
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