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COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 503 del 20/09/2022
Registro di Settore n. 253 del 20/09/2022
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

L.R. 2 agosto 2016 n. 18. Avviso pubblico del programma REIS “Reddito di Inclusione Sociale –
Agiudu Torrau”. Pubblicazione Avviso Annualità 2022.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” all'art. 30
garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito
prevedendo specificamente all'art. 33 che la Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi specifici di
contrasto all'esclusione sociale e della povertà.
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, ai sensi dell'art. 33 su richiamato, istituisce il R.E.I.S. quale misura idonea a
promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale determinata da
assenza o carenza di reddito con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la partecipazione dei cittadini
alla vita sociale, definendola come misura complementare al R.E.I.;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale la Regione Sardegna ha approvato in via
definitiva Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n.
18/2016, dalle quali si deduce:
• che anche per l’anno 2022 i comuni possano predisporre i progetti personalizzati qualora vi siano interventi
che non comportano un particolare livello d’integrazione con altri enti;
• che l’erogazione del sussidio economico sia condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva
così come previsto nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà;
• che gli ambiti d’intervento del REIS dovranno seguire una scala di priorità, che consideri i requisiti di natura
economica e quelli inerenti la composizione del nucleo familiare;
• che è stabilita la quantificazione e la durata del beneficio economico;
Ritenuto necessario dover procedere alla pubblicazione del bando di concorso contenente i criteri delle modalità di
concessione del REIS annualità 2022 e dello schema di domanda, uniti alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Precisato che il suddetto bando e lo schema di domanda sono stati predisposti conformemente alle indicazioni e
prescrizioni della RAS ( Linee guida regionali per il triennio 2021-2023, che indicano la ripartizione degli
stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del REIS);
Ritenuto altresì dover fissare il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi in oggetto alla
data del 14 ottobre 2022;
Dato atto che con separati e successivi provvedimenti sarà approvata la graduatoria e assunto il relativo impegno di
spesa in favore dei beneficioari;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi, Decreto n. 1 del 10.01.2018;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2022/2024;
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DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, il bando per la concessione del REIS annualità 2022, così come
indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale sono state approvate in via
definitiva le Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale
n.18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale";
Di precisare che i criteri e l’entità dei contributi, secondo quanto indicato nel richiamato bando di concorso, sono
fissati nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021;
Di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, approvandoli, il bando di concorso
contenente i criteri e le modalità di concessione del REIS nonchè lo schema di domanda;
Di pubblicare, per le motivazioni indicate in premessa, il bando e lo schema di domanda all'Albo Pretorio del
Comune e sul sito internet istituzionale;
Di precisare che i criteri e l’entità dei contributi, secondo quanto indicato nel richiamato bando di concorso, sono
fissati nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021;
Di dare atto che il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi in oggetto è fissato alla data
14 ottobre 2022;
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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Liliana
Anna Piras.
Di garantire la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Determinazione per n.15 giorni.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 20/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 20/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 20/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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