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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 1216 

Del:  21/09/2021 

 

OGGETTO: L.R N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S)- 

ANNUALITA' 2021-2022-  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE - 

APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario 

Generale l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto 

organizzativo dell’Ente. Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni 

organizzative”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1617 del 31/10/2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna 

Maria Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n.271 del 04/03/2021; 

 

VISTI: 

-il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto ed il vigente regolamento 

comunale di contabilità; 

-l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione  2020/2022” (art.151, 170, comma 1, del D.Lgs n.267/2000); 

- il DPR 207/2010 e la L.R. 08/2018; 

- il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio n.94 del 21/12/2020 

(art.151, 174 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n.118/2011);  
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VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 che ha istituito il “Reddito di inclusione sociale - “Agiudu 

torrau”; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in via 

preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione 

degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via 

definitiva le suddette Linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti 

regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”; 

 

PRESO ATTO che: 

- con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della 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. n. 

18/2016; 

- la suddetta misura regionale (REIS) prevede l’erogazione di un contributo economico in favore di 

famiglie in condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti 

sociali fondamentali e inderogabile dei cittadini; 

- l’erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito 

nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per 

famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con 

certificazione d’invalidità grave superiore al 90% e per le famiglie che hanno tra i loro 

componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997; 

 

ATTESO che si rende pertanto necessario provvedere all’indizione di un avviso pubblico mirato a 

consentire la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale di cui alla L.R. n°18 

del 2 agosto 2016, “Reddito di inclusione sociale – Agiuidu torrau” (R.E.I.S.); 

RITENUTO quindi di dover approvare i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale di questo 

provvedimento: 

- Avviso pubblico” (Allegato A); 

- Modulo di domanda REIS 2021-2022 (Allegato B); 

 

DATO ATTO che l’Avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente fino al  21 ottobre 2021 e sul Sito 

Istituzionale dell’Ente      

                                                            

                                                                         DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 

 

- di procedere all’approvazione ed indizione dell’Avviso Pubblico (Allegato A) per la presentazione   delle 

domande di ammissione al programma regionale di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, 
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“Reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” (R.E.I.S.), nonché all’approvazione del “Modulo di 

domanda REIS 2021-2022” (Allegato B“); 

 

-  di  dare atto che l’avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 21 ottobre  2021, 

nonché sul Sito Istituzionale dell’Ente; 

 

- di dare atto che con separati e successivi provvedimenti sarà approvata la graduatoria e assunto  il 

relativo impegno di spesa 

 

 

 

 

Istruttore: (Campo A) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Annamaria Campo 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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