AVVISO PUBBLICO
Indizione nuovo avviso pubblico per la presentazione delle integrazioni obbligatorie alle
istanze bonus 800 euro pervenute in base a precedente avviso pubblico del 16 aprile 2020 e
per la presentazione di nuove istanze mediante uso esclusivo della piattaforma telematica Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2” di cui alla Legge Regionale n. 12
del 08/04/2020 – Delibera G.R. n. 19/12 del 10.04.2020 come integrata con Delibera G.R. n.
24/37 del 08.05.2020 recante “ Criteri e modalità operative per provvedere all’erogazione
dell’indennità di cui all’art. 1 comma 7 della L.R. n. 12 del 08.04.2020”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

AVVISA
Che con determinazione n. 124 del 19/05/2020 è stato approvato il nuovo modulo di
domanda valevole sia come integrazione delle domande già presentate sulla base del
precedente avviso pubblico del 16 aprile 2020 per l’accesso al bonus regionale di 800 euro
che per le nuove istanze a partire dalle ore 11.00 del 20 maggio 2020 fino alle ore 24.00 del
31 maggio 2020
Tutti coloro che hanno già presentato domanda sono tenuti a presentare mediante le
modalità di seguito indicate le integrazioni resesi necessarie alla luce dei chiarimenti
applicativi forniti dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 24/37 del 08.05.2020.
La mancata integrazione delle domande entro il termine di scadenza previsto comporterà il
rigetto delle stesse in quanto prive degli elementi necessari per poter essere valutate.

COMUNICA
A partire dalle ore 11.00 del 20 maggio 2020 sarà disponibile, nell’apposito link del sito
istituzionale www.comune.ussana.ca.it, il modulo di domanda per la concessione del bonus
di 800 euro mensili di cui alla Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020 completo di tutti i dati
integrativi riferiti al reddito e alle forme di sostegno pubblico percepiti dal 23.02.2020 al
23.04.2020 necessari per portare a compimento l’iter procedurale per l’ammissione alla
misura regionale .
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 2020
Successivamente a tale data non sarà possibile presentare nuove domande o integrazioni
alle domande già pervenute che se non integrate si intenderanno prive degli elementi
necessari per poter essere valutate e quindi rigettate.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA INTEGRATIVO e del MODULO
DOMANDA DI ACCESSO ALLE PROVVIDENZE
Il modulo di domanda di accesso alle indennità è stato predisposto come previsto dalla L.R. n.
12 del 08.04.2020 sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità
delle dichiarazioni contenute.
L’autocertificazione dovrà essere presentata, unitamente al documento di identità del
richiedente, tramite portale telematico accedendo ad apposito link disponibile nel sito
istituzionale www.comune.ussana.ca.it.
Trattandosi di autocertificazione valida ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, la piattaforma
telematica terminata la compilazione richiede al cittadino di selezionare il bottone INVIA
DOMANDA. A seguito del superamento dei controlli della Piattaforma ICARE, descritti nella
guida pubblicata, la domanda viene registrata e il cittadino accede a una pagina in cui:
- Visualizza l’ ID (numero identificativo) domanda, data e ora del salvataggio e dati di
compilazione
- Stampa modulo compilato
- Riceve all’account e-mail indicato in domanda le istruzioni per procedere ad allegare
il modulo firmato e scansionato.
Per informazioni l’account e-mail di invio è noreply-icare@atenainformatica.it l’indirizzo
non essendo presidiato è utilizzato solo per l’invio del modulo di domanda.
Il modulo di richiesta rappresenta la nuova modalità per l’inoltro delle istanze per l’accesso
alla misura e dovrà essere obbligatoriamente presentato anche da parte di tutti coloro che
ad oggi hanno già inoltrato l’istanza (cartacea o via email) risultata incompleta alla luce dei
chiarimenti applicativi forniti dalla Regione Sardegna sulla L.R. n. 12 del 08.04.2020, pena la
non ammissione alla misura, e dovrà essere trasmesso online, attraverso il portale
telematico sopra indicato.
Tutte le integrazioni presentate a completamento delle istanze finora pervenute al
protocollo, ritenute valide in quanto munite di apposita firma olografa o digitale e complete
dei dati essenziali previste nel primo avviso, manterranno la medesima priorità cronologica
acquisita mediante il numero di protocollo assegnato con l’inoltro della prima istanza.
Nel caso di errori nella compilazione e presentazione della domanda on line, sarà possibile
compilare e ripresentare una nuova domanda entro il termine di scadenza stabilito. In tal
caso sarà considerata valida l’ultima domanda presentata con la relativa data e ora di
presentazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in forma diversa da quella
prevista dal presente avviso attraverso l’apposita piattaforma on line.

SUPPORTO PER L’ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE E INOLTRO TELEMATICO DEL MODULO
DI DOMANDA INTEGRATIVO O NUOVA DOMANDA
Gli interessati e le persone non munite di supporto informatico (pc, smartphone, tablet e
stampante) potranno rivolgersi ad
esperti professionisti/CAF per l’assistenza nella
compilazione e inoltro telematico del modulo di domanda e/o di domanda integrativa.
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1. REQUISITI DI AMMISSIONE
A)

BENEFICIANO DELL'INDENNITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 12, I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI
USSANA:
-

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 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19);

-

i cui componenti 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;

-

coloro che non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del
23 febbraio 2020, quindi anche i disoccupati e gli inoccupati in quanto, in assenza
dell'emergenza Covid - 19, avrebbero potuto reperire un impiego.
NON SONO PREVISTI ALTRI BENEFICIARI OLTRE A QUELLI INDICATI.

B)

BENEFICIANO DELL’INDENNITA’ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 12, I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI
USSANA:

I nuclei familiari con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo
23-02-2020- 23-04-2020.

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 mensile derivante da lavoro
dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da Covid19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00,
alla data di presentazione della domanda.
3. CRITERI DI CONCESSIONE DELLE INDENNITÀ
Le indennità saranno erogate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino
ad esaurimento delle risorse. Coloro che hanno già presentato istanza ritenuta valida come sopra
indicato manterranno la medesima priorità acquisita, in quanto farà fede il numero di
protocollo assegnato con la prima istanza.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle autocertificazioni
rilasciate dai richiedenti l’ammissione alla misura.
Il Comune procede contestualmente all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici
comunali.
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4. INDENNITÀ SPETTANTI
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.
A)

Nei casi in cui i nuclei familiari siano composti da percettori di diverse forme di reddito
l'indennità spetta, qualora almeno un componente ricada nelle fattispecie di cui al comma 1 della
legge regionale n. 12/2020, nella misura data dalla differenza tra l'indennità massima erogabile
ed i redditi percepiti, comprese le pensioni.

B)

In relazione all'ammontare dell'indennità, la stessa è riconosciuta per due mesi "sino a euro
800 mensili". (Ciò significa che occorre sottrarre dall'indennità la somma dei redditi percepiti dai
componenti del nucleo familiare comprese le "altre forme di sostegno al reddito").

C)

Ai fini della cumulabilità di cui al comma 4, dell'articolo 1, della legge regionale n. 12/2020,
verranno individuate le forme di sostegno al reddito destinate alla famiglia e sottratte all'indennità
spettante, nel rispetto delle diverse norme nazionali e regionali previste in materia e verrà
prestata attenzione alla natura dei contributi aventi carattere indennizzatorio, risarcitorio o di
rimborso spesa, che non verranno sottratti al fine di non vanificare la finalità della legge; a mero
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune casistiche:

C.1 NON VERRANNO SOTTRATTE ALL'INDENNITÀ (a titolo esemplificativo)


La misura a sostegno delle famiglie numerose “La famiglia cresce”, al fine di non
pregiudicare le famiglie che si sono trovate a percepire i benefìci in ritardo, in concomitanza
con l'emergenza Covid – 19;



i buoni spesa, in quanto configurabili quali contributi una tantum, aventi carattere
di rimborso spese;



i contributi erogati a valere sul fondo per la non autosufficienza (es. programma
"Ritornare a casa"; leggi di settore; programmi personalizzati a favore di persone con grave
disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998,n. 162 e simili), in

quanto configurabili quali contributi aventi carattere indennizzatorio;

C.2 VERRANNO SOTTRATTI ALL'INDENNITÀ ( a titolo esemplificativo)


il reddito di cittadinanza;



il Reis;



le pensioni di invalidità, in quanto prestazioni economiche erogabili a domanda
come forme di sostegno al reddito, ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni
confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto
fisico o mentale;



i finanziamenti di cui al D.L. 17.3.2020, n. 18 concernente "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19".
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5. MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DELLE PROVVIDENZE
Le provvidenze saranno erogate tramite :
- carte prepagate con IBAN
- accredito su conto corrente bancario o postale
- cassa- con rimessa diretta presso il Banco di Sardegna
6. CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di
specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa
delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tronci Maria Antonietta, Responsabile
dell’Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente a tutta la documentazione utile all’Albo
Pretorio del Comune di Ussana e nella home page del sito istituzionale.
9. INFORMAZIONI
Ogni eventuale informazione sul presente avviso potrà essere fornita ai seguenti recapiti
tel. 070/91894312-30 SERVIZI SOCIALI
e mail m.tronci@comune.ussana.ca.it
10 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di
interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei
Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è
Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure
di sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti);
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-

sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le
comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i
soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle
procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e
della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
- presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del
GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi a:
Comune di Ussana
Telefono: 070918941;
E-Mail: info@comune.ussana.ca.it;
PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it

Ussana, lì 19 maggio 2020
La Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Tronci
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DELIBERAZIONE N. 24/37
DEL 8.05.2020
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