Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Proposta di Determinazione
N. 2019/1696 Data 17/12/2019
OGGETTO:
Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu
Torrau”, programma 2019 - Approvazione bando

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti,
sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in virtù delle
attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267);
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 02/05/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione della G.C. n. 96 del 19/06/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese
per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
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 n°32/52 del 8,08.2019 con oggetto “”(..)legge regionale 2 Agosto 2016, n°18
recante “Reddito di Inclusione Sociale- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale“Agiudu Torrau”. Linee guida per il triennio 2018/2020 concernenti le modalità di attuazione.
Missione 12- Programma 04-cap.SC05.0680”. Integrazione per il triennio 2018-2020
• la Deliberazione della Giunta Regionale n°48/22 del 29.11.2019 con oggetto “Legge Regionale
2 Agosto 2016, n°18 recante “Reddito di inclusione sociale- fondo per il reddito di inclusione
sociale- “Agiudu Torrau”. Linee guida per il biennio 2019/2020 concernenti le modalità di
attuazione. Missione 12- Programma 04- Cap.SC05.0680. Approvazione definitiva
• 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;

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.

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”.
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 suddetto bando e della relativa modulistic
allegata allo stesso;
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 2019, allegati al 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

ALLEGATI

- modulo domanda (impronta:
E0B140B7DD11712C8754468EE3D233595543BCC30C0655DAD703F4A50B73B2CF)
- Bando (impronta: 8FA9599773C9E8BCF62806FF30AFF356142660F879506EF172B76B220976945C)
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