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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 29/12/2020 recante ad oggetto: “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 - ARTT. 151 E 170 DEL D. LGS. 267/2000 -APPROVAZIONE". 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 30/12/2020 recante ad oggetto: “BILANCIO 

DIPREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E NOTA INTEGRATIVA”. 

 

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 avente ad oggetto “Approvazione 

della componente finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023”. 

 

VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05/03/2021 avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO 

DIGESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2021/2023 (AGGIORNAMENTO PEG FINANZIARIO, PIANO DELLA PERFORMANCE E 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI) – APPROVAZIONE”. 

 

VISTA la deliberazione C.C. 50 del 18/05/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175 COMMA 2 D. LGS. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMNISTRAZIONE 2020 E RICHIESTE VARIE – VARIAZIONE N. 1 – APPROVAZIONE”. 

 

VISTA la deliberazione C.C. 70 del 22/06/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 – APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMNISTRAZIONE E RICHIESTE VARIE – VARIAZIONE N. 2”. 

 

VISTA la Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

 

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

n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 
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VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “recante disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà” ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, che ha 

istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI), quale misura unica nazionale di 

contrasto alla povertà operativa dal 1 dicembre 2017 e divenuta universale dal 1 luglio 2018 configurandosi 

quale Livello Essenziale di Prestazione (LEP); 

 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale 

misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 

23 dicembre 2005, n. 23; 

 

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021 e relativo allegato, avente ad oggetto 

l’approvazione in via preliminare delle "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”; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 con cui è stata approvata in via 

definitiva la DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021, sopra richiamata; 

 

RICHIAMATE:  

- la determinazione RAS n. 777/15146 del 31 dicembre 2020 con la quale la Regione ha provveduto ad 

impegnare le risorse da destinare alla misura in oggetto in favore dei Comuni della Sardegna;  

- la determinazione n. 29/210 del 14 gennaio 2021 con cui ha disposto la liquidazione e il pagamento a 

favore dei Comuni della Sardegna; 

 

RILEVATO che: 

- al Comune di Quartu Sant’Elena è stato assegnato e liquidato l'importo di € 1.187.049,43 con i succitati 

atti regionali; 

- lo stanziamento del finanziamento è stato iscritto nel Bilancio di previsione 2021/2023 - Esercizio 2021 

al cap. entrata 3579 – FSD di spesa 159 C.R. - L.R. n. 18/2016 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE IN 

FAVORE DI FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DISAGIO” e al capitolo di spesa 

91632/2021; 

- con propria determinazione n. n. 851 del 21/07/2021 si è preso atto del finanziamento (accertamento 

n.632 /2021);  

 

CONSIDERATO che in osservanza a quanto disposto dalle suddette Linee guida, i Comuni provvedono alla 

pubblicazione degli avvisi finalizzati all’individuazione dei destinatari, entro 45 giorni a decorrere 

dall’approvazione della citata DGR 34/25. 

 

DATO ATTO che si rende necessario approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione del REIS annualità 2021 - 

Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau” - in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica e la 

relativa modulistica, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle succitate deliberazioni regionali; 

 

RITENUTO OPPORTUNO fissare i termini per la presentazione delle domande dei soggetti interessati dal 

04/10/2021 al 29/10/2021, al fine di comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna, con le modalità e i 

tempi da questa previsti, gli esiti delle graduatorie, nonché, tramite il sistema informativo SIPSO: 

- Atto di approvazione della graduatoria; 

- Numero dei destinatari in possesso dei requisiti di accesso, suddivisi per priorità; 

- Ammontare delle risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti di accesso 

secondo l’ordine delle priorità individuate dalla RAS; 

 

RITENUTO NECESSARIO approvare i seguenti documenti, che si allegano alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale: 

 l’avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei 
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requisiti richiesti (All. A); 

 il modulo di domanda da compilare online (All. B) 

 l’informativa sulla privacy (All. C) 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 179, 183 e 191; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 17/02/2021 che conferisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore 

Politiche Sociali. 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTI: 

- il PTPCT anni 2021/2023; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 30/01/2014. 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto 

dall’art.23 del D.Lgs. n.33 del14 marzo 2013 e s.m.i.; 

- la responsabile del presente procedimento è la dirigente del Settore Politiche Sociali; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6 

e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e Trasparenza anni 2021/2023; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il 

parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito trascritte, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

1.DI AVVIARE il procedimento relativo alla costituzione dell’elenco dei richiedenti la misura regionale di 

contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)”, secondo le 

previsioni delle deliberazioni della Giunta Regionale n. G.R. n. n. 23/26 del 22/06/2021 e n. 34/25 del 

11/08/2021; 

 

2.DI APPROVARE i seguenti documenti, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale, per la presentazione delle domande di accesso alla misura di sostegno economico regionale, 

denominata REIS, per l’anno 2021: 

 l’avviso pubblico (All. A) 

 il modulo di domanda da compilare online (All. B) 
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 l’informativa sulla privacy (All. C) 

 

3.DI INDIVIDUARE, quale termine per la presentazione delle domande, il periodo dal 04/10/2021 al 29/10/2021 

– ore 13.00; 

 

4.DI DARE ATTO che, trattandosi di approvazione di Avviso Pubblico e relativa modulistica per l’ammissione alla 

misura REIS e la consequenziale costituzione di un elenco da trasmettere in RAS, il presente atto non comporta 

impegno di spesa; 

 

5.DI PROVVEDERE, mediante l’attività del Servizio Sociale, a comunicare successivamente alla Regione 

Autonoma della Sardegna, con le modalità e i tempi da questa previsti, gli esiti delle graduatorie e la 

quantificazione del fabbisogno; 

 

6.DI DISPORRE che l’Avviso e i relativi allegati siano pubblicati nel sito web del Comune nonché nell’albo 

pretorio online dell’Ente per 15 giorni. 

 

 

 

 

 

L’Istruttore: (SoldanoV) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Lorena Cordeddu ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del Settore Politiche Sociali, Numero 1092 del 24/09/2021, è stata 

pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 24/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al  09/10/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 

norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 

responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  

L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


