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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per 

interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Avviso pubblico per il triennio 

2021/2023 

 

 

 

Il giorno 24/09/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di 

contrasto alla pandemia Covid-19. Avviso pubblico per il triennio 2021/2023  

 
Proposta N.605 del 24/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Vista la Legge regionale 23.12.20005 n. 23 sul Sistema integrato dei servizi alla persona – 

Abrogazione della Legge regionale n. 4 del 1988;  

Visto:  

- la legge regionale 2 agosto 2016 n. 18 la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il 

Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale ed 

alla povertà, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23;  

- l’art.4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 

2019-2021 e disposizioni varie”; 

- l’art.7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n.30 “ Attuazione dell’accordo 

quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori 

entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”;  

- l’art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”; 

- la  legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau” per il triennio 2021-2023" (Parte I); 

- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della legge 

regionale n. 4/2021 (Parte II). 

Richiamata:  

-  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 nella quale sono state 

approvate in via preliminare 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 – “Agiudu Torrau”; 

-  la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/25 del 11.08.2021 nella quale è stata approvata 

in via definitiva la DGR n. 23/26 del 22.06.2021 e delle allegate Linee Guida per il triennio 

2021/2023 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016;  

-  la determinazione di impegno Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per 

la Famiglia e l’Inclusione Sociale n. 777 protocollo n. 15146 del 31.12.2020, con la quale sono 

state impegnate le somme in favore dei comuni della Sardegna; 

  - la Determinazione n. 29  del 14.01.2021 Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale di liquidazione e pagamento in favore di tutti i Comuni della Sardegna dei fondi destinati 
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all’applicazione del REIS per il sostengo economico a famiglie e persone in situazioni di povertà 

e disagio – annualità 2021;  

Considerato che il Comune di San Sperate fa parte dei Comuni associati dell’ambito PLUS Area 

Ovest e che a seguito di un confronto e sentiti i pareri dei Comuni facenti parte si è proceduto 

alla predisposizione del bando e del relativo modulo di domanda; 

Ritenuto opportuno procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle istanze a 

partire dalla data del 24.09.2021 e fino alle ore 13.00 del 25.10.2021 secondo quanto definito 

con il PLUS Area Ovest;  

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;  

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

  

Di approvare il bando e il modulo di domanda per la presentazione delle istanze di ammissione 

alla misura regionale per l’assegnazione del REIS – Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” 

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica allegati alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale - Annualità 2021;  

Di dare atto che l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze è dal  24.09.2021 con 

scadenza alle ore 13.00 del 25.10.2021;  

Di trasmettere il suddetto bando all’ufficio ragioneria e successivamente all’Albo Pretorio del 

Comune di San Sperate per l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente nella apposita sezione di 

amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs n. 33/2013 come modificato da ultimo dal D.lgs 

97/2016.  

  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 605 del 24/09/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 220; Numero Registro Generale: 523 del 24/09/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

24/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 09/10/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


