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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 347 data 28-06-2017
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 88 DEL 28-06-2017)

Oggetto: Approvazione bando pubblico
e modulo di domanda per la
presentazione delle domanda di ammissione al programma regionale
"Reddito di inclusione sociale - agiudu torrau" R.E.I.S. di cui alla L.R.
18/2016. Impegno di spesa
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il decreto del Sindaco num.18 del 29.09.2016 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione dell’aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e
socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2017, approvato con Del. di C.C. num. 32 del 13/03/2017;
Visto il PEG 2017 approvato con Del. di G.C. num.36 del 13.03.2017;
VISTA:
la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 che ha istituito il “Reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau”;
-

la Delibera di Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017 con la quale sono state approvate in via definitiva
le 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";

CONSIDERATO CHE:
-

il reddito di inclusione sociale (R.E.I.S.) è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed
europei attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali;

-

il R.E.I.S. è aggiuntivo e complementare rispetto alla misura di contrasto alle povertà nazionale, introdotta
dall'articolo 1, comma 387 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e denominata
Sostegno all’Inclusione Attiva (S.I.A);

-

la Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o
pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di
accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito
sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita;

-

il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà
che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionato allo svolgimento
di un progetto d’inclusione attiva previsto nel “patto d’inclusione” firmato dal destinatario della misura;

ATTESO che si rende pertanto necessario provvedere all’indizione del Bando Pubblico mirato a consentire la
presentazione delle domande di ammissione al programma regionale di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 ,
“Reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” (R.E.I.S.);
RITENUTO quindi di dover approvare i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

“Bando pubblico”

-

“Modulo di domanda SIA-REIS”

DATO ATTO altresì della necessità di impegnare, per una prima realizzazione del programma, una somma pari ad
€ 27.637,98 sul capitolo 10439/17 (U.1.04.02.02.999) del bilancio di previsione 2017;
DETERMINA
DI PROCEDERE all’approvazione ed indizione del“Bando pubblico” per la presentazione delle domande di
ammissione al programma regionale di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 , “Reddito di inclusione sociale – Agiudu
torrau” (R.E.I.S.), nonché all’approvazione del “Modulo di domanda SIA-REIS” ;
DI IMPEGNARE, per una prima realizzazione del programma, una somma pari ad € 27.637,98 sul capitolo
10439/17 (U.1.04.02.02.999) del bilancio di previsione 2017;
DI STABILIRE nel giorno 28/07/2017 il termine di presentazione delle domande da parte dei cittadini aspiranti
beneficiari.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.347
28.06.2017
€ 27.637,98
10439/17
2017
(U.1.04.02.02.999)

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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