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OGGETTO : L.R. n 18/2016. REIS - Reddito di Inclusione 
Sociale "Agiudu torrau"- D.G.R. n. 34/25 del 11.08.21. Parte 
seconda- Misure per interventi di contrasto alla pandemia 
Covid-19. Approvazione bando pubblico e modulistica per 
l'assegnazione dei contributi ai beneficiari. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
L’anno  duemilaventidue  addì    dodici del mese di agosto  il responsabile del servizio  Rag. Pulina M. 

Antonia,  giusto decreto sindacale n. 7 del 02.11.2021  di conferimento dell’incarico;            

 
 

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

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli artt. 28 e seguenti disciplinati la 

gestione della spesa;   

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 2 Febbraio 2022 esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11  del 2 Febbraio 2022 esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

 

VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

L.R. n. 4/88” che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e che prevede, quale 

strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) che si 

realizza nell’ambito del distretto sanitario, 

 

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 ha istituito il REIS quale “azione specifica 

di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà con la finalità che in ogni nucleo familiare, 

unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in 

condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, 



disponendo di un reddito sufficiente a garantire allo stesso, dignità e il diritto alla felicità della 

vita”; 

 

VISTA la D.G.R. 23/26 del 22/06/2021 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 preliminare”; 

 

VISTA la D.G.R. 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”; 

 

PRESO ATTO delle suddette linee guida, ed in particolare delle disposizioni riguardanti “Parte 

Seconda–Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19.”, le quali in particolare prevedono 

che: 

-Per l’anno 2021 le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall’art. 3, 

commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia 

Covid-19. 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non - hanno i 

requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa 

delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio 

socioeconomico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali. 

-  I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei 

fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno 

obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS. 

- L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione 

economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione 

del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare 

attenzione alle condizioni di fragilità socioeconomiche, di emarginazione e di vulnerabilità 

dei nuclei familiari 

 

EVIDENZIATO CHE l’assegnazione regionale in favore del Comune di Ploaghe per le finalità di 

che trattasi, corrispondente complessivamente euro  come deducibile dall’allegato alla circolare n. 

3; 

 

DATO ATTO che con Determinazioni n. 475, protocollo n. 13480 del 22/09/2021 e 

Determinazione n. 477, protocollo n. 13483, del 22/09/2021 la Regione Autonoma della Sardegna 

ha provveduto a liquidare agli Ambiti Plus le somme spettanti a ciascun comune; 

 

ATTESO CHE occorre provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, per la presentazione 

delle istanze di ammissione alla misura regionale "Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 

18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19”, annualità 2021, al fine di 

dare attuazione a quanto disposto dalle Linee Guida approvate in via definitiva dalla DGR n. 34/25 

dell'11.08.2021 – parte seconda; 

 

VISTO il Bando Pubblico unitamente al modello di domanda, allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare e pubblicare all’Albo Pretorio online 

dell’Ente al fine di consentire agli interessati di presentare apposita istanza; 

 



RITENUTO OPPORTUNO che il comune potrà gestire tali risorse con procedura a sportello fino 

ad esaurimento dei fondi, come termine ultimo di presentazione delle istanze fissato al mese di 

ottobre 2022; 
 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del TUEL n. 267/2000 e smi; 

 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 
 

 

DETERMINA 

 

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI RECEPIRE le D.G.R.: 

 n. 23/26 del 22/06/2021 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 

preliminare;  

 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”; 

 

DI AVVIARE le procedure concorsuali per individuare i beneficiari REIS "Reddito di inclusione 

sociale - "Agiudu torrau" parte seconda -Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19, 

per l’anno 2022; 

 

DI DARE ATTO che le domande per accedere al beneficio potranno essere presentate con 

procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, a partire dal 16 Agosto 2022, fino al 31 Ottobre 

2022 ore 13:00; 

 

DI APPROVARE il bando pubblico e lo schema di domanda, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che: 

- il bando pubblico e la documentazione allegata sarà pubblicizzata nel sito istituzionale dell’Ente e 

nei luoghi più frequentati dai cittadini. 

- 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. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Mulas Emanuela; 

 
 
 
 II Responsabile del servizio  
 Pulina M. Antonia 
 

 
 



 

 
N.                  410 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal                     12-08-2022 al 27-08-2022 

 
Data, 12-08-2022 
 

II MESSO COMUNALE 

 

 


