AVVISO
PROGRAMMA REGIONALE
“RITORNARE A CASA” –
LINEE D’INDIRIZZO annualità 2020

Si comunica che la Regione Sardegna, con delibera n° 53/2 del 30.12.2019, ha
approvato le linee di indirizzo per il programma “RITORNARE A CASA” per l'anno
2020, stabilendo la continuità per i progetti in essere al 31/12/2019 fino al
31/12/2020, (con rivalutazione della situazione economica del beneficiario sulla
base dell’attestazione ISEE 2020).
In applicazione di quanto previsto nella citata deliberazione tutti i progetti in essere
al 31 dicembre 2019 andranno in continuità fino al 31 dicembre 2020 salvo
interruzione per rinuncia o decesso del destinatario.

I progetti dovranno comunque essere rivalutati dall’ente locale relativamente alla
situazione economica del beneficiario sulla base delle attestazioni ISEE 2020.
I nuovi progetti “Ritornare a casa” 2020, compresi i mutamenti d livello, possono
essere attivati dal comune di residenza solo a seguito dell’accertamento
dell’effettiva sussistenza delle risorse nel bilancio comunale, comprese le economie,
e del parere positivo dell’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’ATS Sardegna
competente per territorio.
Le risorse regionali stanziate nel bilancio 2020 saranno assegnate agli enti locali,
secondo le modalità di cui alla suddetta deliberazione, non appena sarà disposta la
riapertura della contabilità, per garantire, prioritariamente, il finanziamento del
contributo ordinario dei progetti in essere al 31/12/2019 che vanno in continuità e,
successivamente, per l'attivazione dei nuovi progetti annualità 2020.
Le richieste di attivazione dei nuovi progetti saranno possibili nei limiti delle risorse
disponibili dall’ente in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tutti i progetti di rinnovo e di prima annualità si concluderanno il 31.12.2020.
I beneficiari del progetto ritornare a casa in essere al 31 dicembre 2019
andranno in continuità fino al 31 dicembre 2020.
I suddetti progetti dovranno comunque essere rivalutati dal Comune di residenza
relativamente alla capacità economica del beneficiario sulla base delle attestazioni
ISEE 2020, a tal fine, le persone interessate e/o delegati dei progetti in continuità
devono presentare presso l’ufficio protocollo del Comune di Putifigari entro e
non oltre il 28/02/2020 l’attestazione ISEE 2020, come da delibera indicata in
oggetto.
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