COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO

Settore Sociale

Determinazione
N° 285 DEL 20/06/2022
________________________________________________________________________________
OGGETTO: L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) ANNUALITA' 2021-2022. RIAPERTURA TERMINI
INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno venti, del mese di Giugno,

Il Responsabile del Settore Sociale

Visto il decreto n. 14 del 25/10/2021 con il quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stata nominata Responsabile del
Settore Sociale;
Adotta la presente Determinazione
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22/04/2022 avente ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22/04/2022 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2022/2024”;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 27/04/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione 2022/2024”;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi
alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni
socioassistenziali)”, istitutiva del sistema integrato dei servizi alla persona;
Vista la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 che ha istituito il “Reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”;
Richiamate:
•

la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in
via preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la
ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;

•

la deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in
via definitiva le suddette Linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli
stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;

•

la determinazione “dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale Direzione generale
delle Politiche Sociali” n. 777 prot. n. 15146 del31/12/2020 con la quale la RAS ha disposto
l’impegno di spesa a favore dei Comuni della Sardegna ai sensi di quanto previsto dall’art.
7, comma3, lettera b) della Legge Regionale 30/2020, dove si evince che in favore del
Comune di Borore è stato disposto un impegno di €64.132,54;

Preso atto che:
•

con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della
Sardegna intende assicurare 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;

•

la suddetta misura prevede l’erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in
condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali
fondamentali e inderogabile dei cittadini;
Determina firmata digitalmente

•

l’erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva
stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta
eccezione per famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno
uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90% e per le famiglie che hanno tra i
loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n.
20/1997;

Vista la determina n.287 del 06/09/2021 attraverso la quale era stato approvato l’avviso pubblico e
la relativa modulistica per l’apertura dei termini di presentazione delle istanze per la misura in
oggetto;
Considerato che l’avviso precedentemente citato era andato deserto;
Vista la determina n.115 del 11/03/2022 attraverso la quale era stato approvato l’avviso pubblico e
la relativa modulistica per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per la misura in
oggetto;
Considerato che:
•

entro la data di scadenza del 8 aprile 2022, sono pervenute n. 5 istanze;

•

a seguito di verifica, risulta che n. 3 istanze presentate possiedono i requisiti per beneficiare
della misura in oggetto e n.3 sono state ammesse con riserva in attesa di ulteriori verifiche;

Vista la determina n.235 del 23.05.2022 con la quale si approva la graduatoria provvisoria in attesa
di effetture ulteriori verifiche;
Preso atto che la Ras con circolare n°8235 del 01.06.2022 risponde ai quesiti inviati dai Comuni tra
i quali anche quello inviato dal Comune di Borore che chiarisce la situazione delle tre istante che
erano state ammesse con riserva considerandole ammissibili;
Ritenuto di:
•
•

approvare l’allegato A, relativo alla graduatoria definitiva per l'accesso alla misura in
oggetto;
di pubblicare all’albo pretorio la suddetta graduatoria, allegata a questa determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, nel quale per motivi di privacy non sono stati pubblicati
i dati identificativi;

Considerato che si provvederà con successivi atti all'assunzione dei necessari impegni di spesa utili
all'erogazione dei contributi riconosciuti;
Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Dato atto:
•

dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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•

che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti
di interesse;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:
–
di provvedere all'approvazione della graduatoria definitiva per l'accesso al Reis di cui
all'oggetto, allegata a questo atto per farne parte integrale e sostanziale;
–
di pubblicare la suddetta graduatoria all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'ente;
–
di provvedere con successivi atti all'assunzione dei necessari impegni di spesa utili
all'erogazione dei contributi riconosciuti;
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147- bis, D.Lgs.
n.267/2000).
Il presente atto è stato istruito dalla Dott.ssa Anna Morittu

Il Responsabile del Settore Sociale
SPANU ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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