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Area Amministrativa
Determinazione n. 354 del 29/09/2021
Proposta n. 189
del 28/09/2021

Oggetto: LEGGE REGIONALE 18/2016 "FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE - AGGIUDU TORRAU TRIENNIO 2021/2023 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – AVVIO PRESENTAZIONE DOMANDE

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
RICHIAMATE LE SEGUENTI NORMATIVE:




la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 che ha istituito il Reddito di - inclusione sociale(REIS) quale misura specifica di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà, aisensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, all’art. 1,
comma 1, che ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI) e ss mm ii;
La L.R. n°30/2020, “Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio tra il Governo e le autonomie speciali relativo al
ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio, e nello specifico l’art. 7,
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comma 3, lett.b);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021 “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le
modalità di attuazione del “Reddito di Inclusione Sociale” di cui alla L.R. 18/2016 Misure per interventi di contrasto alla
pandemia da Covid 19 ;
Linee guida approvate per il triennio 2021/2023 concernenti - le modalità di attuazione del reddito di inclusione sociale;
la deliberazione della Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021 approvazione definitiva;

RILEVATO che con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione Sociale) la Regione Sardegna intende assicurare il
coordinamento con gli interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come
previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016;
ATTESO che tale norma prevede che l’erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo
svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di
povertà;
PRESO ATTO della determinazione “dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale – Direzione generale delle Politiche
Sociali” n. 777 prot. n. 15146 del 31/12/2020 con la quale la RAS ha disposto l’impegno di spesa a favore dei Comuni della
Sardegna ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma3, lettera b) della Legge Regionale 30/2020, dove si evince che in favore
del Comune di Anela è stato disposto un impegno di €. 38.480,36;
RITENUTO:
 opportuno procedere all'approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda per la presentazione delle istanze di
ammissione alla misura regionale in oggetto, al fine di predisporre la graduatoria dei beneficiari e di quantificare il
fabbisogno comunale;
 opportuno individuare il periodo di ricevimento delle domande da parte degli aspiranti partecipanti al REIS a far data dal
29 Settembre al 29 Ottobre 2021
VISTI l’avviso pubblico e il modulo di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO dover provvedere alla pubblicazione massima diffusione delle domande con tutti i mezzi informativi a disposizione
del Comune;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’avviso pubblico e il modulo di domanda per la presentazione delle istanze di ammissione al Reddito di
Inclusione Sociale (REIS) – annualità 2019, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di predisporre
la graduatoria dei beneficiari e di quantificare il fabbisogno comunale;
DI PUBBLICARE il suddetto avviso e il modulo di domanda all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune;
DI STABILIRE che le istanze potranno essere presentate dal giorno 29 Settembre al 29 Ottobre 2021;
DI ATTESTARE formalmente l’assenza di conflitto d’interessi del sottoscritto, nell’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
DI DARE ATTO CHE il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013, protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e
Regolamento UE 679/2016 al fine di predisporre la graduatoria dei beneficiari e di quantificare il fabbisogno comunale

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 29/09/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 29/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 29/09/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
SALE FRANCESCO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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