COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 52 del 05.02.2021
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE REIS 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI
BENEFICIARI MESE DI FEBBRAIO 2021

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio, 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° 1 del 08/01/2021, 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 predisponendo bilancio di previsione 2021-2023;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 151 del D.
Lgs. 267/2000, posticipa l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 31/03/2021;
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;
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;
Viste le proprie determinazioni:
- 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;
- n. 94 del 09.03.2020 con la quale si dispone di rettificare l' avviso pubblico approvato con la
suddetta determina nella parte concernente i “Requisiti generali”, che viene modificato secondo
l’art. 13 della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32, e contestualmente di prorogare al
31.03.2020 la scadenza per la presentazione delle istanze;
- n. 150 del 30.04.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa ai beneficiari ammessi
ed esclusi del REIS 2019–2020 Legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale”Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -"Agiudu torrau" biennio 2019-2020;
- n. 175 del 14.05.2020 con la quale in favore di ciascun beneficiario è stata impegnata sul cap.
11040508 art. 1 M. 12 Pg. 7 PdC 1.04.02.02 del corrente bilancio di previsione, la somma
complessiva di € 18.960,00, per l' erogazione dei contributi REIS 2019–2020 Legge regionale n.
18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale”- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale
-"Agiudu torrau" biennio 2019-2020;
Dato atto che l'avviso pubblico all' art. 3 “Progetti personalizzati di inclusione attiva” prevede:
L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste
in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la
partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in
seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un’esistenza
dignitosa e un’autosufficienza economica”. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva
rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti
dal paragrafo 5 delle Linee Guida allegate alla Delib. G.R. n. 48/22 del 29/11/2019) ed è definito a
fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. A tal fine,
coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato
contestualmente alla concessione del sussidio economico. Richiamata la nota RAS dell'Assessorato
dell'Igiene Sanità ed Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio
Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale prot n. 4474 del 24.04.2020 , recante ad oggetto: “
L.R. 12/2020 - DGR 19/12 del 10.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2", la quale
prevede che “ In applicazione della DGR 19/12 del 10 aprile 2020 e in ottemperanza alle norme
nazionali vigenti in materia di emergenza da Covid19, in deroga alla DGR che detta le Linee Guida
Reis 2019-2020, è possibile procedere al pagamento dei sussidi economici ai beneficiari del REIS
anche in assenza dell’attivazione dei patti di inclusione sociale previsti dall’art. 9 della LR 18/2016
che dovranno essere comunque avviati al termine dell’emergenza”;
Richiamato il DL 2/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 30
aprile 2021;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della mensilità in oggetto in favore di ciascun
beneficiario, dando atto che si procederà all'attivazione dei patti di inclusione sociale previsti
dall’art. 9 della LR 18/2016 al termine dell’emergenza”;
Ritenuto altresì di dover momentaneamente sospendere l'erogazione del beneficio per un
beneficiario in quanto ammesso alla misura del Reddito di cittadinanza;
Visto il cap. 11040508 art. 1 M. 12 Pg. 7 PdC 1.04.02.02 del predisponendo bilancio di previsione
2021, imp n. 246/2020/3, 246/2020/4;
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 della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
di liquidare e pagare in favore dei seguenti beneficiari, relativamente al mese di riferimento in
oggetto per l'attuazione del programma regionale denominato "Reddito di inclusione sociale –
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" anno 2019 le somme per
ciascuno a fianco indicate:
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(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria;
di dare atto che la somma complessiva di € 700,00 sarà imputata sul capitolo 11040508 art. 1 M.
12 Pgm 7 PdC 1.04.02.02 del bilancio 2020 imp n. 246/2020/3, 246/2020/4;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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
Responsabile del Servizio;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 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
PATRIZIA
'-) /+#MURRU
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