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DETERMINAZIONE  

Settore dei Servizi Sociali e Culturali 
 

 
 

Rep. Interno 

N°  105 

del 09-09-2022 

 

Reg. Gen. 413 

 

Oggetto: 

 

L. R. N°18 DEL 02 AGOSTO 2016 DI ISTITUZIONE DEL 

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) PROGRAMMA 

REGIONALE "AGIUDU TORRAU" ANNUALITA' 2022 - 

SECONDO SEMESTRE - APPROVAZIONE BANDO E 

MODULISTICA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO - AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO 

CIG :  

 
VISTI: 

• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

• la legge 07/08/1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

• il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi»; 

• la legge 06/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. Legge 

Anticorruzione); 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

• il regolamento di contabilità armonizzata; 

• il Codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

• il Decreto del Sindaco di Ossi n.3 del 03/01/2022 con il quale la sottoscritta, Dott.ssa 

Marmillata Antonia, è stata nominata Responsabile dei Servizi afferenti l’Area 

Amministrativa e Socio-Culturale; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.31 del 24/05/2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2025; 

VISTA la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 
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VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

VISTA la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto legge 28 gennaio 2019, 

n.4, che ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale 

misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto 

alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto 

all’informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al 

sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 

società e nel mondo del lavoro; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, che ha istituito il REIS quale 

“azione specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà con la finalità che in ogni 

nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano, superi la condizione di 

povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare 

dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire allo stesso, 

dignità e il diritto alla felicità della vita”; 

DATO ATTO che tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico sia 

condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso 

personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi 

specifici; 

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 di approvazione in via 

preliminare delle "Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di 

attuazione del Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale-Agiudu Torrau”; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 di approvazione 

definitiva delle Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di 

attuazione della Legge regionale 2 agosto 2016, n.18 recante "Reddito di inclusione 

sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale-Agiudu Torrau"; 

RICHIAMATE le precedenti Determinazioni del Responsabile dell’Area Socio Culturale: 

- n. 387 del 07/10/2021, con la quale è stato indetto il bando pubblico unitamente alla 

modulistica per la presentazione delle istanze per l’accesso alla misura regionale di 

contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di Inclusione 

Sociale), fissando la data di presentazione delle istanze al 25/10/2021; 

- n. 567 del 20/12/2021 con la quale si approva la graduatoria REIS 2021 e si assume 

regolare impegno di spesa nei confronti dei beneficiari dell’intervento; 

DATO ATTO che si rende necessario approvare il bando “Programma Regionale “Agiudu 

Torrau” per la presentazione delle domande di ammissione alla misura di contrasto 

all'esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di inclusione sociale)” per il 

secondo semestre e la relativa modulistica, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale di cui sopra; 

DATO ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in 

relazione all'oggetto dell'atto, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla 

normativa anticorruzione; 

VISTI: 
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- il bando di partecipazione “Allegato A”; 

- modulo istanza di partecipazione “Allegato “B”; 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI gli artt. 150, 151 del D.Lgs. n°267/2000; 

RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

1. LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante; 

2. DI DARE AVVIO al procedimento relativo alla costituzione dell’elenco dei richiedenti 

la misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata REIS 

(Reddito di inclusione sociale)” – secondo semestre - ai sensi del combinato disposto di 

cui alla Deliberazione G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021; 

3. DI APPROVARE il bando “Allegato A" ed il modulo istanza di partecipazione 

“Allegato B”, per la presentazione delle domande di accesso alla misura di sostegno 

economico regionale, denominata REIS – annualità 2022 – secondo semestre - e di 

allegarli al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che il bando pubblico con la relativa documentazione allegata sarà 

pubblicato: 

• Nella Sezione Notizie dell’Ente: https://www.comune.ossi.ss.it/it  

5. DI STABILIRE che le domande dovranno essere presentate con decorrenza dal 

12/09/2022 al 07/10/2022, ore 18:00; 

6. DI PROVVEDERE, mediante l’attività del Servizio Sociale, a comunicare 

successivamente alla Regione Autonoma della Sardegna, con le modalità e i tempi da 

questa previsti, gli esiti delle graduatorie e la quantificazione del fabbisogno attraverso il 

portale SIPSO; 

 
 
 

DARE ATTO 

Che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e 

la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 

e s.m.i.; 

Che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa 

e per le fattispecie rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge 134/2012, il sottoscritto 

responsabile del Settore intestato attesta di avere adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul 

sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale 

di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi 

economici oggetto del presente atto; 

Che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 

dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (TUEL); 

Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza e 

dell’azione amministrativa , sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ossi, 

quindici giorni consecutivi. 

Ossi, 09-09-2022 
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Il Responsabile del Procedimento 

 Carta Maria Luisa 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Marmillata Antonia 

 

 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 

Ossi, 09-09-2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Marmillata Antonia 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 

e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 

Ossi, 09-09-2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Marmillata Antonia 
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 


