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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 130 

presentata dai Consiglieri regionali 

CORRIAS - GANAU - COMANDINI - DERIU - MELONI - MORICONI - PIANO - PISCEDDA 

il 20 aprile 2020 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a 

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

SARS-CoV-2) 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

La legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie 

per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2.), approvata 

all'unanimità dal Consiglio regionale, ha inteso dare una risposta urgente ed immediata all'esigenza di 

stanziare somme a favore di soggetti che non possiedono alcuna "forma di reddito di lavoro o di im-
presa alla data del 23 febbraio 2020" (articolo 1, comma 1) e che dichiarano di avere "un reddito infe-

riore a euro 800 mensili netti nel bimestre successivi al 23 febbraio 2020" (articolo 1, comma 2).  

A tal fine è stata stanziata, a favore dei comuni sardi, la somma di euro 120 milioni, preveden-
do che "Eventuali somme non utilizzate confluiscono in un fondo regionale per essere destinate ad una 

nuova programmazione" (articolo 1, comma 6).  

Nella eventualità che l'emergenza economica si manifesti con maggiore vigore, soprattutto per 

alcune categorie di persone (che magari nell'attualità percepiscono, ad esempio, una, comunque detta, 
indennità di disoccupazione), successivamente al decorso (i.e.: 23 febbraio 2020) della stringente tem-

pistica prevista per l'accesso al sostegno, si potrebbe verificare che alcuni comuni debbano restituire 

una parte delle somme stanziate proprio quando si concretizzerebbe l'urgenza e l'esigenza di dare un 
sostegno al reddito.  

Per tali motivi, si ritiene che le somme stanziate debbano permanere nei comuni, quali enti di 

prossimità, di modo che tali risorse possano essere integralmente utilizzate, senza alcun limite tempo-
rale, per le finalità previste dalla legge regionale n. 12 del 2020.  

La proposta di modifica della legge regionale n. 12 del 2020, (che non prevede alcuna modifi-

ca in ordine alle coperture finanziarie, intende positivizzare le esigenze sopra illustrate.  
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La seguente proposta di legge si compone di 3 articoli.  

L'articolo 1 prevede modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2020.  

L'articolo 2 prevede la norma finanziaria.  

L'articolo 3 contiene i termini dell'entrata in vigore della norma.  
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TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1  
 

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 
12 del 2020 (Misure a sostegno delle famiglie)  

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 

regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordi-

narie urgenti a sostegno delle famiglie per fron-
teggiare l'emergenza economico-sociale derivan-

te dalla pandemia SARS-CoV-2) è così sostitui-

to:   
" 6. Le risorse della presente legge sono trasferi-

te ai comuni assumendo come parametro di rife-

rimento iniziale i criteri di ripartizione del reddi-

to di inclusione sociale di cui alla legge regiona-
le 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione 

sociale. Fondo regionale per il reddito di inclu-

sione sociale - "Agiudu torrau"). Qualora le ri-
sorse erogate ai comuni risultino sufficienti per 

esaudire il fabbisogno regionale nei termini pre-

visti dalla presente legge, le medesime sono la-
sciate in utilizzo ai singoli comuni per le finalità 

indicate dai commi da 1 a 4, anche qualora le 

condizioni previste dai commi da 1 a 4 si verifi-

chino o decorrano successivamente al 23 febbra-
io 2020. Sempre nell'ambito delle finalità previ-

ste dalla presente legge, eventuali somme co-

munque non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 
possono in ogni caso essere liberamente destina-

te da ogni singolo comune per adottare misure di 

sostegno a favore di famiglie, lavoratori e im-
prese.". 

 

Art. 2  
 

Norma finanziaria  

1. Dall'attuazione della presente legge 
non derivano nuovi o maggiori oneri per il bi-

lancio regionale. 
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Art. 3  
 

Entrata in vigore  

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 

 


