ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

L’ Assessore

Decreto

N. 3435

REP. N. 21

DEL 3/07/2018

—————

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 -

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau", che istituisce il Reddito di Inclusione
Sociale quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla
povertà;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018 che approva in via
definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 29 maggio 2018, che
costituisce indirizzo interpretativo ed applicativo della L.R: n. 18/2016, ai sensi
dell’art. 8 della L. R. n.31/1998 e che approva per il triennio 2018-2020 le Linee
Guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016;

CONSIDERATO che le procedure di gestione, definite nelle succitate Linee Guida, prevedono che le
risorse per l’attuazione del REIS dell’anno 2018 vengano impegnate a favore delle
amministrazioni comunali che le erogano agli aventi diritto, sulla base di graduatorie
comunali nel rispetto delle priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d’accesso
e l’ammontare minimo e massimo del sussidio economico;
CONSIDERATO che le Linee Guida definiscono, altresì, i termini per la definizione delle procedure in
capo ai comuni fissando, a decorrere dalla data di approvazione della DGR 31/16,
la scadenza di 15 giorni per la pubblicazione degli Avvisi comunali
l’individuazione dei destinatari REIS e la scadenza del

per

31 agosto per la

comunicazione alla Regione degli esiti delle graduatorie approvate;
TENUTO

conto delle difficoltà rappresentate dai diversi ambiti territoriali a garantire il rispetto
delle scadenze temporali fissate per dare attuazione al procedimento di cui trattasi,
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manifestate in particolare nel coordinamento degli ambiti PLUS, tenutosi lo scorso 19
giugno, oltre a quelle che stanno pervenendo quotidianamente agli uffici della
Direzione Generale delle Politiche Sociali;
RITENUTO

pertanto, necessario chiarire che:
il termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione degli avvisi comunali non è da
intendersi perentorio, ma ha lo scopo di sollecitare l’avvio tempestivo del
procedimento, al fine di garantire la definizione della graduatoria degli aventi diritto e
consentire all’amministrazione regionale di erogare il saldo dello stanziamento del
2018 nel corso del corrente esercizio finanziario, in tempo utile affinché i comuni
possano, a loro volta, impegnare e spendere le risorse, nel rispetto dei vincoli imposti
dal bilancio armonizzato;

TENUTO CONTO delle difficoltà di rispettare le scadenze suindicate, fortemente rappresentate sia
dai Comuni che dagli ambiti PLUS;
VALUTATA

pertanto, la necessità di accogliere almeno in parte le istanze pervenute, spostando
la scadenza fissata per la trasmissione del fabbisogno alla Regione dal 31 agosto al
17 settembre;

CONSIDERATO che il termine del 17 settembre 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.
DECRETA
Art. 1

il termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione degli avvisi comunali non è da
intendersi perentorio, ma ha lo scopo di sollecitare l’avvio tempestivo del
procedimento, al fine di garantire la definizione della graduatoria degli aventi diritto e
consentire all’amministrazione regionale di erogare il saldo dello stanziamento del
2018 nel corso del corrente esercizio finanziario, in tempo utile affinché i comuni
possano, a loro volta, impegnare e spendere le risorse, nel rispetto dei vincoli imposti
dal bilancio armonizzato;

Art. 2

di accogliere, almeno in parte, le istanze pervenute dai comuni e dagli ambiti PLUS,
spostando la scadenza fissata per la trasmissione del fabbisogno alla Regione dal 31
agosto al 17 settembre;
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il termine del 17 settembre 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;

Art. 4

il presente decreto sarà pubblicato sul BURAS, sul

sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna e ne verrà data comunicazione a tutti i Comuni.

L’Assessore
Luigi Benedetto Arru

M.S./sost. DG
M.A.S./sost. DS
T.M./resp.sett.
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