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AVVISO PUBBLICO
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE

“REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS – “Agiudu Torrau”)”.
SCADENZA 20.09.2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA:
La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna 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.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018, relativa all’approvazione delle Linee guida
definitive per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione del Programma REIS;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/52 del 08.08.2019, relativa all’integrazione delle linee guida per il triennio
2018-2020;
RENDE NOTO
Che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/52 del 08.08.2019, con riferimento alle risorse
economiche impegnate a favore delle amministrazioni comunali per l’annualità 2018 e per le annualità precedenti, nel
caso di nucleo familiare beneficiario del REI alla data di scadenza degli avvisi Comunali di cui al paragrafo 2.1,
successivamente divenuto beneficiario del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza, il sussidio
economico REIS, per il valore complessivo delle mensilità ancora da erogarsi, deve essere destinato, da parte del
nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all’interno della Tabella
1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario
dell’assistenza”, dai Codici A1.05 a A1.23
In tutti i casi in cui il beneficiario REIS sia anche beneficiario del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di
Cittadinanza, il servizio sociale professionale competente, in accordo con il nucleo familiare beneficiario REIS, definisce
nel progetto personalizzato di inclusione attiva la destinazione del sussidio economico.
Il Comune verifica l’effettiva spesa sostenuta e la sua conformità al progetto personalizzato: a tal fine il beneficiario
REIS, trasmette al Comune idonea documentazione attestante la spesa sostenuta. La mancata presentazione della
suddetta documentazione, comporta l’interruzione dell’erogazione del beneficio per le quote residuali.
I beneficiari del programma REIS 2018 devono pertanto presentarsi all’Ufficio Servizi Sociali entro il 20.09.2019,
al fine rendere dichiarazione sostitutiva in merito alla percezione del reddito di cittadinanza o della pensione
di cittadinanza ed, in tal caso, concordare la destinazione del sussidio economico.
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile
rivolgersi presso l’ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o ai seguenti recapiti tel. 0784 280236, e mail
servizisocialioliena@gmail.com, catte.natalina@comune.oliena.nu.it, pec protocollo@pec.comune.oliena.nu.it.
Oliena, 05.09.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Salvatore Angelo Biscu
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