COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 06/10/2021 al nr. 730 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 06/10/2021 al nr. 269 del
Registro del Settore

OGGETTO: L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 - Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale – R.E.I.S
“Agiudu Torrau” annualità 2021. Approvazione Bando Pubblico e Modulistica.

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il triennio 2019 – 2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2021/2023;



Richiamate:
- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il
Reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau” (REIS) 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, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005,
n. 23;
- La Deliberazione Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 avente a 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.” ed in particolare le Linee Guida allegate alla stessa;
- La Deliberazione Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, avente a oggetto “Linee guida per
il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale” di
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cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid – 19.
Approvazione definitiva”.


Preso Atto che con le suddette Linee Guida la Regione Sardegna ha stabilito i requisiti di accesso,
le soglie I.S.E.E. e le priorità di ammissione alla misura R.E.I.S per il Triennio 2021-2023.



Vista la Determinazione RAS Prot. 15146 n. 777 del 31.12.2020 con la quale sono stati impegnati
in favore dei Comuni della Sardegna i fondi di cui alla L.R. n.30 del 15 dicembre 2020, art.7,
comma 3, lettera b) e nello specifico a favore del Comune di Orani la somma pari ad €. 61.133,76;



Visto gli allegati alla suindicata Determinazione da cui si evince che a favore del Comune di
Orani, per l’attuazione delle finalità di cui alla L.R. n. 18/2016 nell’annualità 2021, è stata
assegnata la somma di € 70.518,66, di cui € 9.384,90 derivanti da economie riconducibili alla
gestione della L.R. 12/2020 e disponibili nel Bilancio Comunale;



Vista La Determinazione RAS Prot. n. 29 Prot. 210 del 14.01.2021 con la quale sono stati liquidati
in favore dei Comuni della Sardegna i fondi per la realizzazione del programma in oggetto;



Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la formazione delle
Graduatorie per accedere ai benefici R.E.I.S. Annualità 2021 e del relativo modulo di domanda,
che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposti nel
rispetto delle Linee Guida regionali sopra citate;



Dato Atto che il presente atto non costituisce impegno di spesa e che lo stesso verrà assunto a
seguito della formazione della graduatoria definitiva che individuerà i beneficiari;



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



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



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



Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;



Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA



Di approvare la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;



Di dare attuazione, per le finalità di cui in premessa, al Programma Regionale - Reddito di
inclusione sociale - "Agiudu Torrau”, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 2
agosto 2016, n.18, istitutiva del REIS, e delle Linee Guida regionali approvate, in via definitiva,
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021;
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Di approvare il Bando per la formazione delle Graduatorie per accedere ai benefici relativi al
“Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" Anno 2021 e il relativo Modulo di domanda, che
si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



Di garantire la massima pubblicizzazione del Bando e del Modulo di Domanda mediante la
pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Orani e la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Orani all’indirizzo: www.comune.orani.nu.it;



Di provvedere, con successivi atti, all’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la
Determinazione della copertura finanziaria, al fine di garantire l’attuazione del Programma
regionale di cui trattasi;



Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Antonella F. Fadda;



Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;



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 trasmettere copia del presente atto all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa sull’Albo pretorio online, sul sito
istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparenza, per le fattispecie rientranti tra
gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

AF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
06/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 06/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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