
 

Unione “Comuni del Villanova” 
 

Area Sociale e Pubblica Istruzione 
 

Determinazione del Responsabile 

№ 8  del 24 Maggio 2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER 
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DEFINITI R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) - NUOVA MISURA 
REGIONALE DI CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ 

VISTO 
 il vigente Statuto dell’Unione; 
 il  Decreto  Presidenziale  №  4  del 2 gennaio 2017  con  il  quale  la  sottoscritto  è  stata  nominata 

Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione dell’Unione “Comuni del Villanova”; 
 
ATTESA la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel 
procedimento in esame; 
 

PREMESSO 

 che con  la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione, n. 17 del 14.02.2016, avente ad oggetto: 
“Istituzione della gestione associata del servizio civico” veniva istituita la gestione associata del 
servizio tra i Comuni aderenti all’Unione;  

 che con  la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione, n. 12 del 11.05.2017, veniva approvato il 
regolamento reddito di Inclusione sociale (REIS)  per la gestione associata del servizio tra i 
Comuni aderenti all’Unione;  

 che con  deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione, n. 13 del 19.05.2017, 
venivano assegnate apposite direttive a questo Responsabile di Area relativamente all’oggetto; 

 
VISTO 
 il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 1; 
 il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Unione, n. 3 del 3 marzo 2017; 

     
Comune di 

Mara 
Comune di 

Monteleone Rocca Doria 
Comune di 

Padria 
Comune di 

Romana 
Comune di 

Villanova Monteleone 

 
COPIA 

CONFORME 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione, n. 
3 del 10 marzo 2017; 

  
Vista la Legge Regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla 
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”, in 
particolare l’art. 33 il quale cita che : “la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto 
dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali 
e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo”; 

Vista la legge regionale n. 2 del 04.02.2016, rubricata riordino delle autonomie locali della Sardegna 
e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle unioni di comuni;  
 
Richiamata la Legge regionale n. 18 del 02.08.2016, che ha istituito il reddito di Inclusione Sociale 
( 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 dignitosa alla vita sociale; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 66/22 del 13.12.2016 sono state approvate 
le Linee Guida recanti le modalità di gestione del REIS; 

 
Vista la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali n° 17512 Rep. n. 612 del 23.12.2016 
che dispone di assegnare per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) le risorse stanziate dalla RAS con 
L.R.5/2016, assegnando ai Comuni le seguenti somme: 
 

Trasferimento  Importi 

Comune di Villanova M.  € 24.519,32 

Comune di Romana   € 16.158,21 

Comune di Padria € 16.119,68 
Comune di Mara € 16.247,48 
Comune di Monteleone Roccadoria € 13.880,22 

Costo contributi  € 86.924,91 

 
 
Vista la circolare della Direzione Generale della RAS n. 733 del 27.01.2017, con la quale i Comuni 
sono stati autorizzati per il corrente anno e in via transitoria, ad effettuare direttamente con proprie 
procedure l’erogazione di tali risorse ai destinatari REIS, al fine di assicurare la continuità 
assistenziale alle fasce più deboli della popolazione, chiarendo a tal proposito che non è più attuabile 
la gestione del programma povertà secondo le modalità previste dalle precedenti delibere e che si 
dovrà dare applicazione al REIS rispettando le priorità, i principi generali riguardanti i requisiti di 
accesso e l’ammontare minimo e massimo del sussidio economico definiti dalle Linee Guida; 

 
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28.03. 2017 recante “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 - "Agiudutorrau". Modifica Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 
2016. Approvazione preliminare”;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03.05.2017 recante “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 - "Agiudutorrau". Modifica Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 
2016. Approvazione definitiva.”  
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Considerato che nelle linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 22/27 del 03.05.2017 si definisce che i Comuni 
attuino il REIS con le risorse assegnate per il 2016 impegnate con Determinazione della Direzione Generale 
delle Politiche Sociali N. 17512 REP. N. 612 DEL 23.12.2016, e di quelle stanziate nel Bilancio di previsione 
della Regione nel 2017, le quali saranno erogate ai Comuni sulla base di criteri di riparto stabiliti con Decreto 
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, previa acquisizione dell’intesa in sede di 
Conferenza permanente Regione - enti locali, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 
2005, n. 1; 

 Dato Atto, inoltre, che l’Unione dei Comuni, previo singolo accertamento da parte di ogni Comune, e come 
da linee guida, dovrà comunicare in ogni caso alla Direzione generale delle Politiche Sociali, entro il 30 giugno 
2017, il reale fabbisogno rilevato allo scopo di consentire una migliore programmazione e allocazione delle 
risorse regionali, nell’anno in corso e in quelli successivi, ed evitare il formarsi di economie;  
 
Considerato che occorre procedere ad indire procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’individuazione dei 
beneficiari dell’intervento "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale 
- "Agiudutorrau”, approvando il bando, lo schema di domanda e Avviso pubblico;  
 
Visto il bando di concorso per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento, il modulo di richiesta e l’Avviso 
pubblico che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto opportuno indire il relativo bando dando un termine di presentazione delle domande sino al 
05/06/2017;  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto  
 
Di Approvare:  
- Il Bando di concorso per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento "Reddito di inclusione sociale - 
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”, sulla base dei criteri individuati nella 
Delibera di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017; 
- La modulistica per la presentazione dell’istanza;  
- l’Avviso Pubblico;  
 
Di Allegare al presente atto il citato Bando e la modulistica pertinente, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Di Stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanza da parte degli aventi diritto, la data del 08 
Giugno 2017 ore 14.00;  
 
Di dare atto che il bando:  
- Sarà affisso all’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Union del Villanova online per 15 giorni consecutivi 
dalla dati di pubblicazione;  
- Sarà pubblicato assieme alla modulistica pertinente, sul sito del Comune www.unionecomunivillanova.it  
 e nei siti istituzionali dei singoli comuni; 
 
Di Dare Atto che il fabbisogno rilevato in base agli accertamenti effettuati dal Responsabile del Servizio 
Sociale di ogni singolo Comune, verrà trasmesso all’Unione dei Comuni del Villanova per gli adempimenti 
relativi all’inoltro RAS entro il 30/06/2017, così come stabilito dalla delibera regionale n. 22/27 del 
03.05.2017; 

Di dare atto:  
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  che ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l’inserimento nel previsto elenco semestrale;  

 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione del Villanova per quindici giorni 
consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi;  
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