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Oggetto:  Linee guida per il biennio 2019 - 2020 concernenti le modalità di attuazione della 

legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”. 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 18 ottobre 2019 

 

VISTA  la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

“Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017; 

VISTO l’articolo 13 della legge regionale  17 gennaio 2005, n. 1;  

VISTA la proposta, trasmessa dalla Direzione generale delle politiche sociali con nota prot. n. 11303 

del 25/09/2019; 

UDITA la relazione del Capo di Gabinetto dell’Assessorato alla Sanità, igiene e assistenza sociale  

che ha illustrato i contenuti essenziali della proposta;  

DATO ATTO che il Capo di Gabinetto, accogliendo la proposta dell’ANCI, dichiara di modificare la 

proposta definire i soggetti beneficiari/attuatori degli interventi nei comuni / unioni di comuni in cui in 

cui insiste l'Ufficio di Piano dell'ambito del PLUS territorialmente competente e di assumere l’impegno 

di presentare un disegno di legge di modifica della legge regionale n. 18/2016 istitutiva del REIS, per 

disciplinare l'assegnazione delle risorse ai beneficiari sulla base della capacità operativa e delle 

esigenze rappresentate; 

Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 

quale si rinvia; 

 

 

 

DELIBERA 
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di sancire l’intesa, ai sensi dell’art.5, comma 1 del Regolamento interno, in ordine all’argomento di cui 

in premessa come da proposta presentata dal Capo di gabinetto dell’Assessorato dell’igiene e sanità 

e dell’assistenza sociale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente     p. Segreteria Conferenza Permanente

          Regione Enti Locali  

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica                           Il Direttore del Servizio enti locali  

          Avv. Quirico Sanna         

     

 

 


