COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 41 Del 28-06-17

Oggetto:

FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SO=
CIALE "AGGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE BANDO E MO=
DULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”, in
particolare l’art. 33 il quale cita che: “la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto
dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e
locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo”
VISTA la Legge Regionale n.18 del 02.08.2016 ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura
idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l’esclusione sociale
determinata da assenza o carenza di reddito, con l’obiettivo di consentire l’accesso ai beni essenziali e la
partecipazione dignitosa alla vita sociale;
PRECISATO che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) costituisce una misura complementare e aggiuntiva
rispetto alla misura nazionale “Sostegno di inclusione attiva (SIA)” prevista dall’art. 1 comma 387 della
L.28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare prestazioni ad una platea più
ampia di beneficiari;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.65/32 del 06.12.2016 recante “Linee Guida concernenti le
modalità di attuazione della legge regionale 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau”, approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta

Regionale n.66/22 del 13.12.2016;
RICHIAMATA la Determinazione n. 17512 REP. N. 612 del 23.12.2016 della Direzione Generale delle
politiche Sociali recante ad oggetto “Bilancio regionale 2016 – Impegno di spesa euro 14.400.000,00 in favore
di tutti i Comuni della Sardegna art. 6 comma 16 L.R. 5/2016” con la quale si dispone di assegnare al Comune
di Asuni la somma di €. 15.916,56 per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28.03.2017 recante “Linee guida 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". Modifica Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre
2016. Approvazione preliminare”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03.05.2017 recante “Linee guida 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". Modifica Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre
2016. Approvazione definitiva.”
CONSIDERATO che nelle linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 22/27 del 03.05.2017 si definisce che i Comuni
attuino il REIS con le risorse assegnate per il 2016 impegnate con Determinazione della Direzione Generale
delle Politiche Sociali N. 17512 REP. n. 612 DEL 23.12.2016, e di quelle stanziate nel Bilancio di previsione
della Regione nel 2017, le quali saranno erogate ai Comuni sulla base di criteri di riparto stabiliti con Decreto
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, previa acquisizione dell’intesa in sede di
Conferenza permanente Regione - enti locali, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 17 gennaio
2005, n. 1;
DATO ATTO che la RAS con nota prot. 5890 del 15.06.2017, comunica il termine ultimo del 28 luglio 2017
per la trasmissione del fabbisogno 2017 alla Direzione Generale delle politiche sociali;
RITENUTO pertanto, al fine di poter definire il fabbisogno effettivo per il Comune di Asuni, emanare apposito
bando pubblico per l’acquisizione delle istanze dei cittadini residenti, secondo i criteri dettati dalle linee guida
regionali;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 42 del 28/06/2017 con la quale si impartivano direttive al
Responsabile del Servizio affinchè, sulla base delle linee guida regionali di cui alla deliberazione 22/27 del
03.05.2017 procedesse all’attuazione degli adempimenti conseguenti;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il bando e il modulo di domanda predisposti e ritenuto di doverli approvare;
RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa narrativa;
2. DI APPROVARE il bando pubblico e il modulo di domanda relativi all’attuazione delle misure previste
dal REIS – Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu
torrau;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 15.916,56 trova copertura finanziaria con risorse
interamente trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
4. DI STABILIRE quale data di scadenza per la presentazione delle istanze la data del 25/07/2017;
5. DI

PUBBLICARE

la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo

www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio on line conformemente alle
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disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Asuni, 28.06.2017

Il Responsabile del Servizio
f.to PULIGHEDDU GIOVANNA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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