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UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

COPIA CONFORME
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 23-06-2017
CIG
Reg. Generale N. 142

Oggetto: REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE DI
CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ RILEVAZIONE FABBISOGNO 2017. PROROGA TERMINE
PRESENTAZIONE DOMANDE
VISTO il provvedimento del Sindaco N.276 in data 31.01.2017 relativo al conferimento delle
posizioni organizzative;
VISTE
 la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, 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;
 Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, si è
proceduto 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6
dicembre 2016";
PREMESSO che
− con propria Determinazione n. 60 del 25.05.2017 è stato approvato il bando e il modulo di
domanda per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di Inclusione Sociale), al fine di redigere la
graduatoria degli aventi diritto, da trasmettere alla RAS entro il 30.06.2017, nel rispetto di
quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti nella DGR 22/27 del 03.05.2017,
fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal giorno 26.05.2017 al
giorno 23.06.2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la nota RAS prot. 5890 del 15.06.2017, ns prot.4144 del 16.06.2017 con la quale viene
comunicata la proroga al 28 luglio 2017 per la trasmissione del fabbisogno 2017 alla Direzione
Generale delle politiche sociali;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione alla
manifestazione di interesse in oggetto, di stabilire un nuovo termine di scadenza per la ricezione
delle domande di partecipazione al giorno fissando tale termine alla data alla data del 14 luglio
2017;
RITENUTO OPPORTUNO modificare la seguente documentazione esclusivamente per la
parte relativa al nuovo termine fissato per la presentazione delle domande:
 Avviso di manifestazione di interesse;
 Modulo di domanda;
allegati al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che le domande pervenute a seguito della procedura avviata con il presente
atto sono finalizzate esclusivamente ad una valutazione del bisogno del territorio da
trasmettere alla RAS nei termini senza dar luogo nell’immediato all’erogazione di alcuna forma
di sostegno economico;
VISTI gli artt. 107 e 109 D.lgs. 18.08.2000 inerenti le funzioni e la responsabilità della
dirigenza e il conferimento di funzioni dirigenziali;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né altri effetti
diretti o indiretti sul bilancio né sulla situazione patrimoniale del Comune e che pertanto non
risulta necessario richiedere il visto attestante la copertura finanziaria;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di prorogare alla data del 14 luglio 2017 il termine per la presentazione delle istanze di
ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà REIS (Reddito di Inclusione Sociale), al fine di redigere la graduatoria degli aventi
diritto nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti nella
DGR 22/27 del 03.05.2017;
3. Di approvare la modifiche alla seguente documentazione esclusivamente per la parte
relativa al nuovo termine fissato per la presentazione delle domande
-Avviso di manifestazione di interesse;
-Modulo di domanda;
allegati al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire che a seguito dell'approvazione della graduatoria degli aventi diritto si
provvederà alla trasmissione alla RAS, Direzione Generale delle Politiche Sociali,
entro il 28 luglio 2017, del reale fabbisogno rilevato;
5. Di disporre la pubblicizzazione della presente iniziativa all’Albo Pretorio del Comune e
nel sito internet del Comune;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
7. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
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8. Di dare atto che chi sottoscrive il presente atto:
non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Asili Sara
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 23-06-2017 al
03-07-2017 reg. n. 286
Lì 23-06-2017
Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana
Copia Conforme
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