
 

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N. 61 del 18.12.2019 

 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e modulistica per la presentazione delle 

domande di ammissione al reis -reddito di inclusione sociale- "agiudu torrau" annualita’ 

2019 - l.r. n.18/2016 e delibera G.R. 48/22 del 29.11.2019 

. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti: 

• il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi 

relativamente all’area amministrativa/sociale per il periodo 17.01.2019 – 31.12.2019; 

• lo Statuto Comunale;  

• il Regolamento comunale di contabilità;  

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii;  

 

Richiamati:  

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della dirigenza;  

- l’art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei 

Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale; 

 

Visto l’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati.”; 

Accertato sull’istruttoria il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

amministrativa; 

 



Richiamate:  

• La Legge Regionale n. 23/2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” ed in particolare, 

l’art. 33 che disciplina in materia di politiche regionali di contrasto della povertà e di reddito di 

cittadinanza; 

• La Legge Regionale 2 Agosto del 2016 n. 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”; 

• La Delibera G.R n. 48/22 del 29.11.2019 con la quale la RAS ha approvato in via definitiva le 

Linee guida per il biennio 2019-2020 per l’attivazione del programma REIS; 

• La circolare n. 3 della Regione Sardegna Prot. n. 14517 del 17.12.2019, con la quale si comunica 

liquidazione e pagamento dell’80% per il REIS- annualità 2019; 

 

Preso atto che al punto 8 II capoverso delle succitate Linee guida la RAS dispone che “Entro 15 giorni 

dall’approvazione definitiva delle presenti Linee guida, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l’individuazione dei 

destinatari del REIS.”; 

Preso atto che occorre avviare il relativo iter procedimentale, approvando l’avviso pubblico ed il modulo per 

l’istanza di concessione dei benefici del programma regionale in argomento; 

 

Visti: 

• “L’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. 

– Reddito di inclusione  sociale annualita’ 2019”, - Allegato 1; 

• Il modulo “Domanda di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. – Reddito di inclusione  sociale 

annualita’ 2019” - Allegato 2; 

elaborati in conformità alle direttive regionali, allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante; 

 

Ritenuto necessario approvare l’avviso pubblico ed il relativo modulo per la presentazione delle istanze 

d’accesso al programma regionale di cui trattasi, con l’apertura dei termini per la presentazione delle 

medesime; 

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 



 

Di approvare: 

• “L’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. 

– Reddito di inclusione  sociale annualita’ 2019”, - Allegato 1; 

• Il modulo “Domanda di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. – Reddito di inclusione  sociale 

annualita’ 2019” - Allegato 2; 

elaborati in conformità alle direttive regionali, allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante; 

Di pubblicizzare il suddetto avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Nureci e 

mediante affissione nei luoghi aperti al pubblico; 

Di dare atto che i termini per la presentazione delle istanze all’Ufficio Protocollo di cui alla presente misura 

regionale decorreranno dal 07.01.2020 al 28.02.2020; 

Di dare atto che la presente procedura potrà essere sospesa, subire delle modifiche o essere revocata a 

seguito di nuove diverse disposizioni regionali; 

Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente 

previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 23, commi 1 e 2, secondo il quale le pubbliche 

amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai 

dirigenti. 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                                             Sandrino Concas 

 

 

 

   

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal 

D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal 

________________. 

 

 

Il Messo Comunale 

Monica Putzu                                             

 


