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Determinazione N. 163 / 501 del 30/11/2022

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS
AGIUDU TORRAU . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO
DOMANDA II SEMESTRE, ANNUALITÀ 2022.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 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, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e
al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza.

VISTI:

 l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
C.C. n. 2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013;

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;

 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione
G.C. n. 38 del 29/03/2021;

 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98
del 01.06.2000;

 il Decreto del Sindaco n.15/2022 Proroga decreti sindacali relativi alla nomina dei responsabili
dell’area amministrativa, dell’area finanziaria, dell’area politiche sociali e dell’area tecnica.

DATO ATTO che:

 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;

 il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato.

VISTA la Legge quadro n. 328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.

VISTA la Legge Regionale n. 23/2005 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona”, ed in
particolare l’art. 30, che garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto della
povertà e di sostegno al reddito.



VISTA la L.R. 02/08/2016 n. 18 Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale – “Agiudu torrau”, quale misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali, le procedure per l'erogazione di
contributi economici per persone disagiate.

VISTE le Linee Guida adottate dalla R.A.S. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del
22.06.2021, c.d. “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di
inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.
Approvazione preliminare”.

VISTA la deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante Linee
guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di
cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione
definitiva.

DATO ATTO che le suddette Linee Guida dispongono che i Comuni provvedano alla gestione di tutte le
procedure amministrative relative alla Misura regionale REIS (reddito di Inclusione Sociale) per quanto
attiene all’individuazione dei beneficiari e all’erogazione dei sussidi.

DATO ATTO che la Direzione Generale delle Politiche Sociali, con Determinazioni n.777 Prot. n. 15146
del 31.12.2020 e n. 29 Prot. n. 210 del 14.01.2021, ha provveduto rispettivamente ad impegnare e liquidare
la somma complessiva di €. 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna per l'attuazione del REIS
2021, con un trasferimento in favore del Comune di Marrubiu di € 89.645,76.

RILEVATO che con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione Sociale) la Regione Autonoma della
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.

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 06/12/2021, relativa al recepimento
delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 sono state fornite direttive in merito all'intervento in oggetto al
Responsabile del Servizio.

VISTE le proprie Determinazioni:

n. 522/181 del 13/12/2021 Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau. Avvio
Annualità 2021. Approvazione Avviso Pubblico e Modulo Domanda.

n. 612/211del 31.12.2021 Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale "Agiudu Torrau". L.R. n.
18/2016 - Anno 2021. Approvazione Elenco Provvisorio degli Ammessi e degli Esclusi Impegno Spesa.

n. 95/18 del 15/03/2022 Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale "Agiudu Torrau". L.R. n.
18/2016 - Anno 2021 - Approvazione Graduatoria Definitiva degli Ammessi e degli Esclusi.

CONSIDERATO CHE i progetti hanno avuto inizio nel mese di ottobre ma, come ulteriormente
specificato nella Circolare RAS n.7, il comune è comunque tenuto a pubblicare un nuovo avviso a valere
sullo stanziamento REIS 2022, al fine di garantire l'accesso alla Misura a possibili nuovi beneficiari,
sebbene i precedenti semestri non si siano ancora conclusi.

VISTA:
- la Determinazione n. 517 Prot.U. n. 10136 del 30.06.2022 dell’Assessorato Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, con la quale la RAS impegna la somma



di euro 240.000,00, (corrispondente all'1,5% dello stanziamento annuale) da destinare in parti uguali ai
Comuni e al Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS
competente, per coprire i costi del personale o di servizi esterni che si occupano della gestione della Misura,
definendo per il Comune di Marrubiu l’importo di euro 359,29.
- La Determinazione n. 432 Prot. U. 8822 del 15.06.2022 dell’Assessorato Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, che in base al paragrafo 10 delle "Linee
guida per il triennio 2021-2023 REIS impegna lo stanziamento annuale da destinare alla gestione della
Misura (al netto dell’1,5% di cui sopra), assegnando al comune di Marrubiu l’importo di euro 42.468,23.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85/307 del 25/07/2022 L.R. n. 18 del 02 Agosto 2016 -
Reddito di Inclusione Sociale Agiudu Torrau (R.E.I.S.) Accertamento di Entrata. Annualità 2022, relative
alle somme di cui sopra.

CONSIDERATO che al fine dell’individuazione degli aspiranti beneficiari e formazione di una
graduatoria, per gli ulteriori sei mesi è necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica di concorso
fissando il termine di avvio raccolta domande “REIS II SEMESTRE”, per consentire la presentazione delle
domande con l’ISEE 2022, a partire dalla pubblicazione della presente determinazione, e stabilendo la
scadenza entro le ore 14:00 del giorno 15/12/2022.

VISTO l’avviso pubblico (ALLEGATO A) per la formulazione della suddetta graduatoria e il modulo della
domanda (ALLEGATO B), predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute nella succitata normativa
regionale, parte integrante e sostanziale del presente atto.

RITENUTO pertanto di dover individuare, nel territorio del Comune di Marrubiu, gli aventi diritto alla
misura regionale denominata REIS II SEMESTRE, introdotta dalla Legge Regionale n.18 del 2 agosto 2016
e nel rispetto delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 approvate dalla Giunta Regionale con delibera

n. 34/25 del 11/08/2021.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Lucia Motzo.

RICHIAMATI:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 “Approvazione Documento Unico Di

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000)”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione

Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011)”;
- il Regolamento di Contabilità aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2022;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento

UE GDPR 679/2016.
VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

PER I MOTIVI espressi in premessa

1. DI APPROVARE gli Allegati:



- Avviso Pubblico (Allegato A);

- Modello di domanda (Allegato B);

concernenti la misura regionale "Reddito di inclusione sociale- di cui alla L.R. n. 18/2016 Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” – REIS 2021/2022 , II semestre, annualità 2022, nel
rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida approvate in via definitiva dalla DGR n. 34/25 del giorno
11.08.2021, al fine di dare avvio alla procedura di accoglimento delle istanze.

2. CHE i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini in possesso dei requisiti scadono
nel termine e secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico.

3. DI DARE ATTO che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Marrubiu.

4. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli interni, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale e nella
sezione Amministrazione Trasparente a norma del D.Lgs n.33/2013.

La Responsabile Dell’area
Politiche Sociali
Dr.ssa Lucia Motzo
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VISTO FAVOREVOLE

Ass. Soc. Motzo Lucia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:


