COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 89 del 19/02/2021
Proposta n. 27
del 19/02/2021

Oggetto: Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale – R.E.I.S “Aggiudu Torrau”– L.R.
2 Agosto 2016, n°18. Liquidazione mese di Gennaio 2021

Il Responsabile del Servizio
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale del 31/12/2020 n. 10 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la
Dott.ssa Francesca Doneddu;
Visto il T.U. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs 50/2016;
Richiamate:
- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale 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;
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29.05.2018 con la quale sono state approvate le 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” per il triennio 2018 – 2020
resa definitiva con Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, che sostituiscono integralmente quelle adottate
con la Delibera della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017 ".
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019, di 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” per il biennio
2019–2020"
Richiamata la determinazione N. 615 prot. n. 14336 del 11/12/2019 adottata dalla Direzione Generale delle
Politiche Sociali avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2019 – con cui sono stati trasferiti agli ambiti PLUS
della Sardegna i fondi relativi alla misura, annualità 2019;
Richiamata

la determinazione n. 171 del 17/012/2019

che approva il Bando di concorso per la

presentazione delle domande di ammissione al REIS- fondo regionale per l’inclusione sociale, per

l’annualità 2019, e fissa al 28.02.2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande;
Visto inoltre l’avviso con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per
accedere ai benefici suddetti che fissa il termine ultimo per la ricezione delle domande al 10/04/2020;
Precisato che, accertati i requisiti d’accesso e verificate le soglie ISEE, secondo quanto previsto nei punti 2,
2.1 , 2.2. e 2.3 delle Linee guida regionali, si è proceduto a predisporre la graduatoria ;
Preso atto che gli utenti aventi diritto sono complessivamente tre;
Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato un ulteriore peggioramento delle
condizioni economiche della popolazione che rende urgente disporre l'erogazione del sussidio economico
REIS per il soddisfacimento dei bisogni primari, rimandando gli interventi, previsti nelle Linee Guida
succitate rispetto alle politiche attive di inclusione anche in ragione delle disposizioni nazionali e regionali
che limitano la circolazione delle persone solo per situazioni di assoluta urgenza;
Considerato che il diritto decorre a far data da 01/07/2020 sino al 30/06/2021;
Visto l’elenco dei beneficiari attualmente aventi diritto , i cui nominativi non si provvederà a pubblicarli in
quanto trattasi di dati dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di disagio economico,
sono riportati nell’allegato
Richiamata la propria determinazione n. 241 del 07/07/2020 con la quale sono state impegnate le somme del
programma in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del contributo spettante nel mese di Gennaio 2021

per

l’esecuzione di n. 2 progetti personalizzati di inclusione sociale denominati REIS;
DETERMINA
Di Approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di Liquidare alle persone indicate nell’allegato prospetto le somme indicate a fianco di ciascun nominativo,
quale contributo REIS ( reddito di inclusione sociale ) Periodo Gennaio

2021, per un importo complessivo

di €. 680,00;
Di Imputare la somma di cui al punto precedente all’ intervento

1.04.02.02.999-12.04

comunale che presenta sufficiente disponibilità e in particolare all’impegno n. 323;
Di Trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
DONEDDU FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

del bilancio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 02/03/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

