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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 03 maggio 2022 con cui la sottoscritta è stata 

nominata responsabile dell’area intestata; 

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento 

comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 28 marzo 2022 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale – 

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau” pubblicata Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 11 agosto 2016, che ha visto l’introduzione in 

Sardegna del Reddito di Inclusione Sociale finalizzato a integrare gli interventi nazionali 

ed europei ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali; 

VISTA la DGR n. 34/25 del 11.08.2021, avente ad oggetto “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 

all’individuazione dei beneficiari e all’erogazione dei sussidi;  

- pubblichino gli avvisi per l’individuazione dei destinatari REIS entro 45 giorni 

dall’approvazione definitiva delle su citate linee guida.  

- comunichino alla Regione gli esiti delle graduatorie entro 30 giorni dalla loro 

definitiva approvazione, fornendo i seguenti elementi esclusivamente tramite il 

sistema SIPSO:  



 atto di approvazione della graduatoria; 

 numero di destinatari in possesso dei requisiti d’accesso; 

 ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in 

possesso dei requisiti di accesso,  

CONSIDERATO che Lo stanziamento annuale destinato al REIS è assegnato, per il 90% a 

favore dei Comuni e per il restante 10% a favore del Comune/Unione di Comuni in cui 

insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente, secondo i seguenti 

criteri: il 30% in parti uguali; il 35% in proporzione all'ultimo dato ISTAT di popolazione 

disponibile e il 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati 

censuari. 

DATO ATTO che in deroga ai criteri di assegnazione di cui sopra, per l’anno 2021 le 

risorse sono state assegnate e erogate sulla base dei criteri sopra indicati e secondo quanto 

stabilito dall’art. 3, commi 3, 4 e 5 della L.R. 4/2021 (Legge di stabilità 2021) e che questo 

Ente dispone della somma di € 38.677,32 per la realizzazione del programma;  

VISTO che le risorse per il triennio 2021 - 2023 sono utilizzate dai Comuni con i seguenti 

criteri: 

 in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti 

ammessi al REIS, nella misura massima dell’80%; 

 in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, 

della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata 

all’attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 29.09.2021 di presa d’atto delle 

suddette linee guida e affidamento al Servizio Sociale per la predisposizione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti; 

CONSIDERATO CHE:  

• con Determinazione del Responsabile dell’area amministrativa n° 225 del 

04/10/2022 sono state recepite le sopraccitate direttive regionali, avviata la 



procedura per l’individuazione dei beneficiari Reis 2021 -attuazione 2022- primo 

semestre - e approvati il bando pubblico e lo schema di domanda;  

• con Determinazione dell’area amministrativa n° 280 del 25/11/2021 è stata 

approvata la graduatoria definitiva Reis 2021 – attuazione gennaio-giugno 2022 e 

assunto impegno di spesa per la somma totale di € 4.167,00 sul capitolo di uscita 

1905/2 del P.E.G. 2021-2023, annualità 2022;  

DATO ATTO CHE il primo semestre del Reis 2021 si è concluso il 30 giugno 2022, e 

pertanto si rende necessario avviare una nuova procedura di individuazione dei 

beneficiari Reis per ulteriori 6 mesi, così come previsto dalle citate Linee guida. 

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze di ammissione al reddito di inclusione sociale (reis) 

annualità 2021 – secondo semestre, contenente i criteri delle modalità di concessione del 

REIS e dello schema di domanda, uniti alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;  

TENUTO CONTO che il suddetto bando e lo schema di domanda sono stati predisposti 

conformemente alle indicazioni e prescrizioni della RAS;  

RITENUTO altresì dover fissare il termine di presentazione delle domande di concessione 

dei contributi in oggetto alla data del 30 settembre 2022; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 DI APPROVARE per quanto esposto in narrativa, l’avviso pubblico per la formazione 

delle graduatorie e la relativa modulistica per la presentazione delle domande di 

ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà 

denominata REIS anno 2021/2022 secondo semestre, redatto in attuazione della 



Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 secondo l’allegato “A” che 

della presente fa parte integrante e sostanziale; 

DI DARE AVVIO al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’avviso 

pubblico comunale e alla relativa istruttoria da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale; 

DI COMUNICARE alla Regione Sardegna gli esiti della graduatoria entro 30 giorni dalla 

loro definitiva approvazione;  

DI PRENOTARE la spesa presunta di € 34.510,32 sul capitolo di uscita 1905/2 del Bilancio 

2022;  

DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del suddetto avviso pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

www.comune.magomadas.or.it.  

 

La Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                  Dott.ssa Giuseppina Cubeddu 
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