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Determinazione del Dirigente
N. 1357 / 2018 Data 26/07/2018
OGGETTO:
Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu
Torrau”, programma 2018 - Approvazione bando

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area Area Affari Generali, Personale,
Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
PRESO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 10.05.2018 è stato
approvato il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2018/2020;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi
2018-2020 si rende necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa indifferibili relativi
ai servizi indispensabili per l’ente;
RICHIAMATE:
• La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il
Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione
sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.
23;
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa
all’approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti
regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a
seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono
state approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di
attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle
adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa
all’approvazione definitiva delle 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” che sostituiscono integralmente quelle
adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016".
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29.05.2018 sono state approvate 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” per il triennio 2018 – 2020 resa definitiva con Deliberazione n. 31/16 del
19.06.2018, che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta
Regionale n. 22/27 delo3 maggio 2017 ".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24 luglio 2018 con la quale è stato
approvato il regolamento REIS del Comune di Porto Torres e, conseguentemente, data attuazione
al "Reddito di inclusione sociale”,approvando le modalità e i criteri per la selezione dei beneficiari e
predisposizione e gestione dei Piani personalizzati anche attraverso l’attivazione e lo svolgimento,
nel territorio Comunale, di servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitate in forma
volontaria e flessibile;
RICHIAMATA la determinazione N. 6604 REP. N. 206 del 22.06.2018 adottata dalla Direzione
Generale delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2018 – Liquidazione e
pagamento di euro € 35.460.00,00 quale acconto del 80% delle somme stanziate in favore dei
Comuni della Sardegna per la realizzazione REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazioni di
povertà e disagio – annualità 2018 - LR 18/2016”;
RILEVATO che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione
sociale e alla povertà, orientata alla promozione dell’autonomia dei nuclei familiari in condizioni
economiche disagiate che prevede l’erogazione di un sussidio monetario vincolato allo
svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato
“patto sociale”.
CONSIDERATO che, al pari della misura nazionale REI (Reddito all’inclusione sociale), anche il
REIS prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla
singola persona e variano da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 540,00 euro, a seconda
dei componenti il nucleo familiare e presuppongono un impegno attivo da parte del beneficiario
che dovrà sottoscrivere il “patto d’inclusione”;
VISTO il bando e la relativa modulistica predisposti dal Responsabile del Procedimento, nonché, ai
sensi dell’art. 6 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione del bando e la relativa modulistica;
VISTO il D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
Di approvare il bando e le relativa modulistica predisposti dagli uffici del Settore Politiche Sociali al
fine di dare attuazione al “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di
Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”, programma 2018, da realizzarsi nell’anno in corso mediante
l’approvazione del bando e della relativa modulistica, allegata la presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e del bando allegato nonché della relativa
modulistica all’albo e sul sito internet istituzionale;
Di dare atto che con il presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa e che lo stesso
non viene sottoposto alla attestazione della copertura finanziaria in quanto le finalità del presente
atto sono quelle di individuare i potenziali beneficiari, e che pertanto si provvederà con successivo
atto, una volta individuati i beneficiari, all’assunzione del relativo impegno di spesa;
IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
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ALLEGATI

- BANDO (impronta: BDFDDB8AFE839A5A6228BEA62C149A6CDBF7296EA4C2FC100D9641229D65DF3A)
- MODULO 1 (impronta:
4B2B022B9D70108C2E137D76EF57549AD6041137D5B0DEB2CDC7731A2CE51E73 )
- MODULO 2 (impronta: BC39E35BD87AED07E97968B546BF67645B9BCE3159D61C34D4500B66A4815200)
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