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DECRETO N.     3172/Dec. A/22         DEL   25.07.2017 

 
Oggetto: Costituzione del Tavolo permanente regionale, previsto nelle Linee guida 

concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 

recante "Reddito di inclusione sociale”, approvate con Delibera 3 maggio 

2017, n. 22/27. 

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

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 inerente le “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 inerente la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 inerente il “Reddito di inclusione sociale. 

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;  

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Regionale n. 22/27 del 3.5.2017 con la quale sono state 

approvate, in via definitiva, le Linee guida concernenti le modalità di attuazione 

della legge regionale n. 18/2016 sopra richiamata; 

CONSIDERATO   che l’implementazione del REIS prevede la definizione di una struttura di 

gestione e di governance complessa, atta a garantire l'integrazione delle azioni 

poste in essere da una molteplicità di attori con competenze e funzioni diverse; 

RITENUTO  di  promuovere tale integrazione e realizzare le azioni previste dal comma 2 

dell'art. 2 della L.R. n. 18/2016, attraverso l’istituzione di un Tavolo permanente 

regionale avente il compito: 

⋅ di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la 

gestione degli interventi negli ambiti PLUS sulla base di un apposito 

programma ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della LR 18/2016; 

⋅ di proporre eventuali modifiche alle linee guida di attuazione della misura di 

contrasto alla povertà, anche al fine di tener conto degli interventi normativi 

di attuazione della Legge 15 marzo 2017 n° 33, ''Delega  recante  norme 

relative  al  contrasto  della  povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 

 degli interventi e dei servizi sociali.”  

⋅ di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via 

disponibili (statali, regionali e comunitarie); 
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DATO ATTO   che il Tavolo permanente si avvale altresì, per esigenze istruttorie, 

dell’Osservatorio regionale sulle povertà, istituito ai sensi dell’articolo 34 della 

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, al fine di: 

⋅ raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni 

generali del territorio (rilevazione dei bisogni);  

⋅ raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati; 

CONSIDERATO  che, ai sensi delle deliberazione su richiamata, al Tavolo permanente 

partecipano:  

⋅ le diverse articolazioni del Sistema Regione a vario titolo competenti in 

materia di programmazione e spendita di risorse nel Welfare: Assessorato 

dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Assessorato 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e 

altri Assessorati in relazione in relazione a specifici temi rilevanti per 

l‘attuazione della misura, CRP, ASPAL, Sardegna.it; 

⋅ l’ANCI Sardegna; 

⋅ l’Alleanza contro le povertà; 

che è facoltà del Tavolo prevedere la partecipazione di ulteriori soggetti alle 

riunioni, qualora lo richiedano i temi oggetto di discussione e analisi; 

RITENUTO  che all’interno del Tavolo permanente si possono svolgere le attività 

programmate in forma separata o congiunta in relazione a condivise ragioni di 

opportunità organizzativa e nel rispetto dei programmi operativi posti dal Tavolo 

medesimo; 

DATO ATTO  di non prevedere alcun compenso per la partecipazione ai lavori del Tavolo 

permanente; 

DECRETA 

ART.1  È istituito, per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate, il Tavolo permanente regionale per 
l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà così composto: 
 
⋅ Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale (o suo delegato), 

con funzioni di Presidente; 

⋅ Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale (o suo delegato); 
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⋅ Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo 

e sport (o suo delegato); 

⋅ Direttore generale delle Politiche sociali; 

⋅ Direttore generale del Lavoro; 

⋅ Direttore generale della Pubblica Istruzione ; 

⋅ Direttore generale ASPAL; 

⋅ Direttore generale CRP; 

⋅ Amministratore Unico Sardegna.it; 

⋅ Presidente dell’ANCI Sardegna (o suo delegato); 

⋅ l’Alleanza contro le povertà (con un massimo di 5 referenti da essa 

designati) 

Il Presidente può invitare, di volta in volta, alle riunioni del Tavolo permanente 

altri componenti della Giunta regionale in considerazione dei temi trattati, 

qualora investano le rispettive competenze. 

ART. 2 Il Tavolo permanente può prevedere la partecipazione di ulteriori soggetti alle 

riunioni, qualora lo richiedano i temi oggetto di discussione e analisi. 

ART. 3  All’interno del Tavolo permanente si possono svolgere le attività programmate 

in forma separata o congiunta in relazione a condivise ragioni di opportunità 

organizzativa e nel rispetto dei programmi operativi dello stesso. 

ART. 4  Non è previsto alcun compenso per la partecipazione ai lavori del Tavolo, ad 

eccezione dei rimborsi delle spese sostenute da eventuali esperti 

dell’Osservatorio regionale per le povertà, a carico dell’Amministrazione 

regionale, a valere sulle risorse della missione 12, programma 04, capitolo di 

spesa SC01.0500 del bilancio regionale 2017. 

ART. 5  Le funzioni di segreteria del Tavolo permanente sono assicurate dalla 

Direzione generale delle Politiche sociali. 

ART. 6  Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it 

 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 

 


