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INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO 
 

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

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

SCADENZA: 19 MAGGIO 2020 

La Regione Autonoma della Sardegna, con Legge Regionale n. 12 del 08 aprile 2020, ha previsto l’erogazione 

di una indennità atta fronteggiare l’emergenza economico-sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. Con 

Deliberazione di Giunta Regionale N. 19/12 del 10 Aprile 2020, resa pubblica in data 15 aprile 2020, ha 

definito i criteri e le modalità operative di erogazione della indennità di cui alla succitata Legge. 

Successivamente, con ulteriori n° 82 Faq allora visibili nei siti internet regionale e comunale, la Regione ha 

pubblicato chiarimenti interpretativi, in risposta ai numerosi quesiti posti dai Comuni al fine di pervenire ad una 

corretta definizione e quantificazione del contributo da erogare agli aventi diritto. 

In ultimo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/37 del 08/05/2020, consultabile dal 12/05/2020, la 

Regione, in sostituzione delle Faq di cui sopra, ha fornito precisazioni ad integrazione della D.G.R. N. 

19/12 del 10 aprile 2020. 

Alla luce di quanto sopra, si rende indispensabile chiedere le informazioni indicate nell’Autocertificazione 

allegata al presente Avviso ad integrazione e specificazione delle dichiarazioni fornite nel modulo di 

domanda, al fine di consentire ad ogni cittadino di rilasciare un’autocertificazione consapevole e corretta e al 

Comune di disporre di tutte le informazioni necessarie per assicurare, con la dovuta celerità, l’esatta 

quantificazione ed erogazione del contributo agli aventi diritto. 

Si precisa che la mancata o incompleta Dichiarazione di cui al Modulo di domanda e 

all’Autocertificazione integrativa comporteranno la sospensione della domanda in esame, stante 

l’impossibilità di completare l’istruttoria, con la conseguente perdita della priorità acquisita. 

Inoltre, si evidenzia che, come indicato nella D.G.R. n. 24/37 del 08/05/2020, qualora dovessero manifestarsi 

eventuali dubbi in merito ai requisiti di accesso o all’ammontare dell’indennità spettante, la Domanda in 

esame verrà sospesa, con la conseguente conservazione delle somme da parte del Comune, in attesa di 

chiarirne la posizione. 

N.B. Tutti coloro che hanno già inoltrato Domanda dovranno trasmettere, entro il giorno Martedì 19 

Maggio 2020, solo la dichiarazione Integrativa (allegata al presente Avviso) unitamente al documento di 

identità, tramite MAIL all'indirizzo: protocollo@comune.lula.nu.it  o all’indirizzo PEC istituzionale 

protocollo@pec.lula.nuoro.nu.it oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo. 

Entro il termine di Martedì 19 Maggio 2020 potranno essere inoltrate, con le medesime modalità, nuove 

istanze corredate della documentazione richiesta (Modulo di domanda, autocertificazione integrativa, 

Documento di identità, Codice IBAN). 

 

Lula 15 Maggio 2020                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                           

               Dott.ssa Salvatorina Boe                                                                              
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