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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PUBBLICA
Si rende noto che per il giorno martedì 23 ottobre 2018 alle ore
09,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Oristano è indetta
assemblea pubblica per la presentazione del Reddito di
Inclusione/REI. Sono invitati a partecipare gli enti facenti parte
del Terzo settore di cui alla Legge n. 106 del 2016 (organizzazioni
di volontariato, enti filantropici, imprese e cooperative sociali,
reti associative, società di mutuo soccorso).
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
F.to Renzo Sitzia

Il Plus di Oristano (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) gestisce a livello d’ambito il REI
(Reddito di Inclusione) ovvero una misura nazionale di contrasto alla povertà, istituita con il D. Lgs.
n. 147/2017, che prevede l’erogazione di un contributo economico mensile per un periodo
massimo di 18 mesi. Ai sensi del succitato Decreto Legislativo i servizi territoriali operano in stretto
raccordo con gli enti del Terzo settore1 attivi nel contrasto alla povertà. Durante l’Assemblea si
illustrerà la misura REI e si discuterà in merito alle possibili attività degli enti coinvolti nell’ambito
del REI.

1

Art. 1 della L. 106/2016: “ Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o
di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 , n. 117:“ Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni
e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore”.

