COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 94 del 09.03.2020
OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL BIENNIO 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' - RETTIFICA E PROROGA AVVISO PUBBLICO,
MANIFESTO E ISTANZA DI AMMISSIONE AL REIS

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 09/01/2020, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
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;
Vista la determina n. 452 del 18.12.2019 avente per oggetto “Approvazione avviso pubblico e
modulistica finalizzata all’attuazione del programma regionale “Reddito di inclusione sociale” Reis
annualità 2019;
Vista la nota trasmessa dall'Ufficio di PLUS del Distretto Ghilarza Bosa inerente “Rettifica e
proroga data presentazione istanze avviso pubblico REIS 2019–2020 Legge regionale n. 18/2016
recante "Reddito di inclusione sociale”-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale
-"Agiudu torrau";
Rilevato che per mero errore materiale non è stato inserito il riferimento normativo della L.R.
32/2016;
Visto l’art. 13 della L.R. 32/2016 che modifica la legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di
inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), nel modo
seguente:
a) nell'articolo 3:
1) al comma 2 la parola "sessanta" è sostituita con la parola "ventiquattro";
2) al comma 3 la parola "sessanta" è sostituita con la parola "ventiquattro";
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola "scuola" sono aggiunte le parole "o
comunque adempiono al dovere di istruzione-formazione";
c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole "o unipersonali" sono soppresse.
Ritenuto di dover rettificare l’avviso pubblico all'art. 1 nella parte concernente i “Requisiti
generali”, che viene modificato secondo l’art. 13 della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32 nel
modo seguente:
“[…] possono accedere al REIS 2019 - 2020 i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese:
- le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da
almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;
- gli emigrati di ritorno e i loro nuclei familiari, per i quali si prescinde dal requisito della
residenza protratta per ventiquattro mesi.”
Ritenuto pertanto opportuno dover prorogare i termini al 31 marzo 2020;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

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 rettificare l' avviso pubblico approvato con determina n°452 del 18.12.2019 avente per oggetto
“Approvazione avviso pubblico e modulistica finalizzata all’attuazione del programma regionale
“Reddito di inclusione sociale” Reis annualità 2019 nella parte concernente i “Requisiti generali”,
che viene modificato secondo l’art. 13 della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32 nel modo
seguente:
“[…] possono accedere al REIS 2019 - 2020 i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese:

- le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da
almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;
- gli emigrati di ritorno e i loro nuclei familiari, per i quali si prescinde dal requisito della
residenza protratta per ventiquattro mesi.”
- di prorogare al 31.03.2020 la scadenza per la presentazione delle istanze;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 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
responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. 33/2013;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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