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DETERMINAZIONE
NUMERO 1055 DEL 15-12-2021

 

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE – AGIUDU TORRAU" DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2
AGOSTO 2016 E ALLA D.G.R. N° 34/25 DEL 11.08.2021 – ANNUALITÀ 2021 –
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

 
RICHIAMATE
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” la quale all’art. 30
garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito
prevedendo specificamente all'art. 33 che la Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi specifici di
contrasto all'esclusione sociale e della povertà;
- la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito
di inclusione sociale - Agiudu torrau” che, ai sensi dell'art. 33 su richiamato, istituisce il R.E.I.S. quale misura
idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale;
VISTA la Deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via
definitiva le “Linee guida per il triennio 2021 - 2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di
inclusione sociale e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19” di cui alla L.R. n. 18/2016,
con le quali la Regione Sardegna definisce i principi generali, i requisiti di accesso, le modalità di erogazione
e le priorità di intervento che i Comuni sono tenuti ad adottare per l’attuazione delle misure;
VISTA altresì la Deliberazione n. 172 del 24.11.2021 avente ad oggetto “Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” di cui alla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto
2016 - Recepimento Linee Guida Triennio 2021-2023 approvate con D.G.R. n° 34/25 del 11.08.2021 – Linee
di indirizzo agli uffici per l'attuazione della misura R.E.I.S. – Annualità 2021” con la quale la Giunta
Comunale ha impartito agli Uffici le direttive necessarie all’attuazione della misura affinché gli stessi
provvedessero all'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche all'individuazione dei potenziali
beneficiari del R.E.I.S. per l'annualità 2021;
ATTESO che si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto nella Deliberazione G.C. su richiamata
mediante la predisposizione dell' “Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla
misura regionale R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto
2016 – Annualità 2021” e della relativa modulistica;
VISTO l’Avviso Pubblico, il facsimile di domanda (Allegato_A_Modulo di domanda_REIS 2021) e il
facsimile di autocertificazione per la richiesta del Premio Scuola (Allegato_B_Richiesta Premio
Scuola_2021), allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dei suddetti documenti,
 
VISTI

la Legge Regionale n. 23/05
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il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
lo Statuto del Comune
il Regolamento di contabilità armonizzata
il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza
il Bilancio di previsione 2021/2023
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

 
 

DETERMINA
 
per i motivi espressi in premessa
 

Di approvare il documento “Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla
misura regionale R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2
agosto 2016 – Annualità 2021” e la relativa modulistica, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

1.

Di provvedere alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Carbo
nia fino al 31 gennaio 2022 e, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 c.1 del D.Lgs. N° 33/2013
così come mod. dal D.Lgs. 97/2016, alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, così come indicato all’art. 12 dell’Avviso Pubblico, per
darne adeguata ed opportuna divulgazione;

2.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Pittau;3.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis
, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

4.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità
contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

5.

 

 
 
 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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