ORIGINALE

COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE
Area 4 - Sociale

Servizio AREA 4

N. 113

del 16-11-2017

OGGETTO: Bando pubblico per la misura regionale di contrasto all'esclusione sociale
e alla povertà denominata R.E.I.S "Reddito di Inclusione Sociale Agiudu
Torrau" ANNUALITÀ 2016-2017 - Approvazione bando e modulistica.

IL RESPONSABILE
Area 4 - Sociale

Richiamate:
• la L.R 23/2005 concernente il “Sistema Integrato dei Servizi alla persona che, all’art.
30, garantisce i livelli essenziali di assistenza – Lea, attraverso misure di contrasto alla
povertà e al sostegno al reddito, prevedendo all’art. 33 che la Regione Sardegna possa
adottare politiche e interventi specifici di contrasto all’esclusione sociale e alla
povertà;
•

la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 rubricata “Reddito di inclusione sociale.
Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale - Agiudu Torrau”, che ai sensi
dell’art. 33, ha istituito il Reddito d’Inclusione sociale (R.E.I.S.);

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017 con la quale sono
state approvate in via definitiva le nuove Linee Guida, concernenti le modalità di
attuazione del R.e.i.s.;

•

la Determinazione Ras n. 5287 del 24/05/2017 con la quale è stata impegnata e
liquidata al Comune di Nuraminis, per l’anno 2016, la somma pari a € 27.537,85;

•

la Determinazione Ras n. 6425 del 11/07/2017 con la quale è stata impegnata e
liquidata al Comune di Nuraminis, per l’anno 2017, la somma pari a € 43.739,76;

•

la Delibera di Giunta comunale n. 74 del 16/11/2017 contenente gli atti di indirizzo
resi al Responsabile del Servizio Area 4 – Sociale per la ripartizione del
finanziamento, l’approvazione del bando e la modulistica del programma in oggetto;

Preso atto che per le annualità 2016 e 2017 la Regione ha previsto che siano gli stessi
Comuni, in base ai bisogni dei propri territori e delle priorità programmate, a procedere con
l’attivazione degli interventi previsti dal Reis;
Considerato che
• il Comune di Nuraminis, deve poter attivare i servizi e gli interventi previsti dal
programma regionale in oggetto;
•

è necessario approvare il bando pubblico e la relativa modulistica per poter procedere
con la presentazione delle istanze e la selezione dei beneficiari al programma
regionale R.e.i.s. in base ai criteri fissati dalla Regione Sardegna;

Visto il bando allegato alla presente e la relativa modulistica per farne parte integrante e
sostanziale.
Visti lo Statuto del Comune e il D.lgs n. 267/2000;
Di dare atto che sono stati resi preventivamente i seguenti pareri:
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art.3 del
regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Deliberazione
C.C. n.1 del 01/02/2013 e degli artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L.
n°174/2012, convertito in Legge n°213/2012): Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Monica
Frau esprime parere favorevole sulla presente determinazione e attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA
Di approvare il bando e la modulistica relativa al programma in oggetto e di allegarlo al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;
Di predisporre tutte le procedure per l’attivazione del programma in oggetto denominato
R.E.I.S “Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu Torrau”;
Di garantire la pubblicazione del presente atto amministrativo all'albo pretorio del Comune.

IL Responsabile Area 4
F.to Monica Frau

Il Responsabile del Procedimento
F.to Annabel Corda

Il Responsabile del procedimentoCorda Annabel

IL Responsabile Area 4
Monica Frau

Il Responsabile del Procedimento
Corda Annabel
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.
Data 16-11-2017

Il Responsabile del Servizio
Monica Frau

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line nel sito
comunale per quindici giorni dal 16-11-2017 al 01-12-2017.
IL Responsabile Area 4
Monica Frau
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