CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita
Settore V - Qualità della Vita

DETERMINAZIONE
N. 2255 del 13/08/2018
N. Sett. 476 /DS_V del 13/08/2018

OGGETTO: L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS
“AGIUDU TORRAU” – RIAPERTURA TERMINI PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO
ANNO 2018.

Premesso che:
- la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – Agiudu Torrau”, ha istituito il REIS quale misura idonea a promuovere e finanziare
azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l’esclusione sociale determinata da assenza o carenza
di reddito, con l’obiettivo di consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale;
- con Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018 la Regione Sardegna ha approvato 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”, individuando allo stato attuale i Comuni e
non i PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) quali beneficiari delle risorse finanziarie;
- con le Linee Guida, allegate alla delibera G.R. n. 31/16 del 19.06.2018, l’amministrazione regionale
stabilisce ed individua i principi generali ed i requisiti di accesso al Programma REIS, rimandando alle
singole Amministrazioni Comunali la specifica definizione dei criteri oggettivi per la quantificazione del
beneficio economico e della durata dell’erogazione dello stesso nell’ambito dei range previsti nelle stesse
Linee guida, mediante l’adozione di apposito Regolamento;

- con Determinazione della Direz. Gen. Politiche Sociali – Serv. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale
dell’Ass.to Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 6604 rep. 206 del 22.06.2018 sono
state impegnate a favore dei Comuni della Sardegna le somme del F.do regionale per il reddito di inclusione
sociale - “Agiudu Torrau”, pari all’acconto dell’80% come disposto dalla DGR n. 31/16 del 19.06.2018 e
assegnato a favore del Comune di Alghero l’importo di € 630.785,20;
Preso atto che con le suddette Linee guida la Regione ha stabilito i requisiti d’accesso, le soglie ISEE e le
priorità d’accesso alla misura REIS;
Richiamate:
- la deliberazione G.C. n. 238 del 03.07.2018 avente ad oggetto “Adozione Regolamento attuativo del
Programma regionale di inclusione sociale “REIS – Reddito Inclusione Sociale – Agiudu Torrau (L.R. 18/2016)
- Proposta al Consiglio Comunale”;
- la deliberazione C.C. n. 36 del 11.07.2018 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento attuativo del
programma regionale di inclusione sociale “REIS” - reddito inclusione sociale - “Agiudu Torrau” (l.r.
18/2016)”;
- la determinazione dirigenziale n. 1831 del 04.07.2018 avente ad oggetto “L.R. n.18/2016 Istituzione
reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu Torrau” – approvazione avviso pubblico per l’accesso
all’intervento anno 2018”;
Considerato:
- che la scadenza prevista dalle direttive regionali per la trasmissione delle graduatorie dei beneficiari REIS
era stata originariamente fissata per il 31 agosto 2018 e che, pertanto, la scadenza dei termini di
presentazione delle istanze fissati dal Bando comunale erano stati conseguentemente individuati al
27.07.2018;
Visto il Decreto dell’Assessore Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 33 rep.4465 del
09.08.2018, avente ad oggetto “Legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale - " Agiudu Torrau ". Deliberazione n. 31/16 del 19/06/2018 di
approvazione Linee guida per il triennio 2018-2020 – Proroga scadenza comunicazione esiti graduatorie”;
Preso atto che, con il suddetto Decreto, è stata spostata la scadenza fissata per la trasmissione alla Regione
degli esiti delle graduatorie approvate, dal 17 settembre al 17 ottobre 2018 e che tale termine è da
considerarsi perentorio in quanto il mancato rispetto dello stesso non consentirebbe alla Regione di
erogare il saldo dello stanziamento 2018, qualora lo stesso fosse dovuto;
Ritenuto, pertanto, poter disporre la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per l’accesso al
Bando di che trattasi, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e fino al 31.08.2018, al fine di
consentirne la presentazione da parte del più ampio numero di richiedenti e di riammettere altresì
all’istruttoria anche le eventuali istanze che fossero pervenute fuori termine originario, anche per effetto
dei disservizi causati dalle disposizioni sindacali che hanno interdetto l’accesso agli edifici in cui si trovavano
dislocati i servizi sociali comunali a seguito dei crolli verificatisi presso il CRA (come da ordinanze sindacali
n.35/22.07.2018 e n. 36/24/07/2018 );
Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2018 è stato approvato il D.U.P. 2018/2020 ed
il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 05.05.2018 è stato approvato il P.E.G. 2018/2020 e
sono state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari dirigenti dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 18 del 05.10.2017 che ha assegnato al sottoscritto le
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore V – Qualità della Vita;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.267/2000, T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.; Visti il D. Lgs. 118/11 e il D.Lgs.
126/14;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
DETERMINA
-

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze per l’accesso ai benefici di cui al
programma regionale “REIS – Agiudu Torrau” annualità 2018;

-

Di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle istanze, da intendersi perentorio, al 31.08.2018;

-

Di dare atto che le istanze potranno essere presentate con il modello di domanda - Allegato “A”, di cui
alla determinazione dirigenziale n. 1831 del 04.07.2018;

-

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Di dare atto che del sopra citata riapertura dei termini sarà data la massima diffusione attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alghero e l’informazione attraverso InfoAlghero.
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