Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 3611 del 12/11/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ISTITUITO CON L.R. N. 18 DEL 2
AGOSTO 2016 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2021.
RELAZIONE

VISTA la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto “Reddito di Inclusione Sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, che 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, con la finalità di consentire
ad ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano di superare la
condizione di povertà e di porlo in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare
dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto
alla felicità della vita;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 DEL 11.08.2021 che approva in via
definitiva le Linee Guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della
misura REIS, specificando criteri generali, requisiti e priorità d'accesso alla misura e individuando i
Comuni quali beneficiari delle risorse finanziarie;
DATO ATTO che le risorse stanziate nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono
impegnate a favore delle amministrazioni che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e
i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l'ammontare del sussidio economico, definiti
dalle suddette Linee Guida secondo graduatorie comunali;
CONSIDERATO che con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione
Sardegna intende assicurare il coordinamento con le altre misure previste da norme nazionali ed
europee, volte a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n.
18/2016.
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DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico REIS o di un suo equivalente risulta
condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva, stabilito nel percorso
personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specifici
dettagliati al paragrafo 5 delle Linee Guida:
RITENUTO di dover provvedere in merito procedendo all'approvazione ed indizione dell'allegato
Avviso Pubblico;
RITENUTO altresì di dover stabilire la durata del periodo di ricevimento delle istanze, prevedendo
che le stesse possano pervenire esclusivamente tramite il portale online del Comune di Sassari

all’indirizzo http://www.comune.sassari.it, attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(spid) entro e non oltre le ore 12,00 del 03 dicembre 2021.

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;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI PROCEDERE all'indizione della procedura di selezione per l’accesso ai benefici previsti dal
Reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del
22.06.2021 approvata invia definitiva con D.G.R. 34/25 del 11.08.2021 secondo le disposizioni
attuative contenute nelle Linee Guida;
3) DI APPROVARE l'Avviso Pubblico per l’accesso al REIS 2021 allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
4) DI DARE ATTO che l'Avviso pubblico sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sassari e
pubblicato sul sito web www.comune.sassari.it;
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5) DI STABILIRE che le domande possano pervenire esclusivamente tramite il portale online del

Comune di Sassari all’indirizzo http://www.comune.sassari.it, attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (spid) entro e non oltre le ore 12,00 del 03 dicembre 2021.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza;
6) DI DARE ATTO che l'impegno sarà assunto successivamente all'approvazione della graduatoria
dei soggetti ammessi al beneficio;

Estensore Dr Alberto Puglia
Responsabile del Servizio: Dr Alberto Puglia, Servizio Territoriale 3
Dirigente: Dr. Alberto Mura

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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