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DETERMINAZIONE  

AREA POLITICHE SOCIALI 

N. 1 DEL 14/01/2020  
 

OGGETTO: L.R. n. 18/2016 reddito di inclusione sociale " Agiudu Torrau " 

recepimento linee guida RAS dI cui alla D:G:R: n. 48 del 29/11/2019- APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 

DESTINATARI DEL REIS BIENNIO 2019/2020 

 
L’anno duemilaventi del mese di gennaio del giorno quattordici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE 

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Annualità 2020 , esecutiva ai sensi di legge;  

2. deliberazione di C.C. n°28 del 18/12/2019 di approvazione Del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;  

3. decreto sindacale n° 8/2019 con il quale si nomina il Responsabile del Servizio Socio - Culturale, ai 

sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/00. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

Richiamati: 

- l’ex art.3, della Legge n° 136/2010 modificato dalla L. n°217/2010, sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari che obbliga la stazione appaltante all’acquisizione del Codice Identificativo Gara – 

- determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 8 

del 18.11.2010 recante indicazioni sulla tracciabilità dei flussi; 

- l’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013,  

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 

1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012;
1
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014 di approvazione del Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità nella Pubblica Amministrazione anni 2014/2016 adottato ai sensi dell’art.10 del 

D.Lgs n. 33/2013; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019 afferente l’adozione del  Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2019/2021 con annessa sezione contenente il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio. 

 

Vista la legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione sociale (REIS). Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, la Regione Autonoma della Sardegna 

ha istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, 

complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale di sostegno di inclusione attiva la cui 

finalità è quella di assicurare l’erogazione delle prestazioni ad una platea più ampia di soggetti. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/37 del 22.10.2019 con la quale è stato approvato, in 

via preliminare, il documento contenente i criteri per l’attuazione del REIS (Reddito di inclusione 

sociale) di cui alla L.R. n. 18/2016, approvando definitivamente le linee guida con delibera G.R. n. 

48/22 del 29.11.2019. 

 

                                                
 



Viste le “Linee guida per il biennio 2019 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge 

regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale-“Agiudu torrau”approvate definitivamente con delibera della G.R. n. 48/22 del 

29/11/2019. 

 

Preso atto che con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna 

intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti 

a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art.6 della L.R. 18/2016. 

 

Preso atto, altresì’,che tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo 

equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso 

personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al 

paragrafo 5 delle linee guida RAS. 

 

Richiamato, l’art. 8 delle linee guida il quale definisce le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse 

regionali del REIS per il biennio 2019/2020 e stabilisce che compete alle Amministrazioni Comunali la 

pubblicazione degli avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS e la successiva formazione della 

graduatoria degli aventi diritto. 

 

Dato atto che con verbale n. 6 del 17/12/2019 il Comitato Direttivo del PLUS ha approvato il suddetto 

documento predisposto dal Tavolo tematico Povertà e inclusione sociale, recepito dal Comune di 

Simaxis con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2020 avente ad oggetto “L. R. n. 

18/2016, “Reddito di inclusione sociale (REIS). Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

“Agiudu Torrau” – Recepimento Linee Guida – Biennio 2019/2020 – Approvate dal Comitato 

Direttivo PLUS di Oristano – Verbale n. 6 del 17.12.2019”. 

 

Vista la nota del Plus di Oristano pervenuta in data 20/12/2019 contenente la proposta di bando/avviso 

pubblico e modulo di domanda relativi al programma REIS biennio 2019/2020 al fine di uniformare le 

procedure a livello d’ambito. 

 

Visto l’avviso pubblico ed il modulo di domanda inerenti la procedura in oggetto e allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico ed il Modulo di domanda inerenti la procedura per l’attuazione del 

REIS (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n. 18/2016, redatto secondo le direttive di cui alle 

linee guida approvato definitivamente con verbale n. 6 del 17/12/2019 dal Comitato Direttivo del PLUS, 

allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI DARE ATTO che i termini per la presentazione della domanda decorrono dal 22 Gennaio al 28 

Febbraio 2020, al fine di consentire ai cittadini la richiesta dell’ISEE 2020. 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria. 

 

Di dare atto che, il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto: 

 



- dell’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013, 

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 1 

lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

-della deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019 afferente l’adozione del  Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2019/2021 con annessa sezione contenente il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio - che i soggetti si impegnano ad accettare e  rispettare i 

contenuti dei piani di cui sopra. 

-che sono stati rispettati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3, della Legge n° 

136/2010 modificato dalla L. n°217/2010. 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia  

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n°33/2013 e 

ss.mm.ii. 

 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale 

                                                                             Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente,osservato:  

rilascia: 

x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data _____________ 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Ignazia Sedda 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Missione 

/Programma / 

Capitolo 

Esercizio 

     

Data  

Il Responsabile del servizio Amministrativo Finanziario 

                                                                         Dott.ssa Ignazia Sedda 

   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line di Questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

Simaxis __________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Si attesta che si è provveduto alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013. 

Simaxis, _________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 


