COMUNE DI GHILARZA

Settore
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Responsabile:
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DETERMINAZIONE N.

760

in data

17/12/2019

OGGETTO:
Approvazione Avviso Pubblico e modulistica finalizzata all'attuazione
del Programma Regionale "Reddito di inclusione sociale" REIS
annualità 2019

Il Responsabile del settore
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17 del 20/05/2019 che attribuisce l’incarico di posizione
organizzativa relativo al settore sociale al Segretario Comunale dottoressa Isabella Miscali con
decorrenza dal 21/05/2019 e fino al 31/12/2019;
Richiamata la legge regionale N. 18/2016 che istituisce la misura del Reddito di Inclusione Sociale REIS;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019, ed in particolare il suo
Allegato: Linee guida per il biennio il 2019–2020 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", con la quale si stabiliscono i criteri per l’erogazione della misura
regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), assicurando il coordinamento con gli altri interventi
previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come
previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016, che prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un
suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel
percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà;
Preso atto che le suddette linee guida stabiliscono che:
1. la misura regionale REIS e la misura nazionale Reddito di cittadinanza sono incompatibili e
che pertanto il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS;
2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Rdc.
Atteso che la normativa prevede delle deroghe al vincolo della partecipazione ai progetti di
inclusione attiva per i seguenti target:
1. famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80anni, di cui almeno uno con
certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
2. famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R.
15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997;
Considerato che il citato allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del
29.11.2019 enuclea le priorità di erogazione, la scala degli importi REIS sulla base delle soglie ISEE e
del numero dei componenti familiari;
Dato atto che la procedura REIS, ivi compresa la gestione delle risorse economiche per la
realizzazione degli interventi, vedrà la partecipazione dei PLUS di appartenenza dei singoli comuni;
Richiamata la nota prot. 5326/2019 inviata ai comuni in data 13/12/2019 dall’Ufficio di Piano del
distretto Ghilarza - Bosa, volta alla trasmissione della proposta di avviso pubblico, manifesto e modulo
di domanda per l’attuazione della misura in oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 17/12/2019 con la quale si approvano i
criteri e gli indirizzi per l’attuazione del Programma REIS 2019;
Preso atto che nella suddetta deliberazione è stato disposto di accogliere la proposta del PLUS
finalizzata a unificare le procedure relative alla misura regionale REIS affinché si possa garantire un
trattamento paritario ai beneficiari rispetto ai vari servizi erogati nel territorio dell’ambito;
Atteso che, ai fini dell’attivazione della procedura, risulta urgente approvare gli allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
1. avviso pubblico
2. manifesto

3. modulo di domanda;
Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire il periodo utile alla presentazione delle domande al comune
di Ghilarza, dal 20/01/2020 al 20/03/2020 sino alle ore 13.00;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/1990.
- di approvare gli atti inerenti e conseguenti per l’attuazione del Programma REIS – Reddito di
Inclusione Sociale legge regionale N. 18/2016, progetti di inclusione attiva, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
1. avviso pubblico
2. manifesto
3. modulo di domanda;
- di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, del manifesto e del modulo di domanda
per l’attuazione dei progetti di inclusione attiva REIS 2019 dal 20/01/2020 sino al 20/03/2020,
termine per la scadenza della presentazione delle istanze;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del settore
Dott.ssa Isabella Miscali

