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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 359 DEL 01/09/2022 REG.GEN
N.137 DEL01/09/2022
OGGETTO:
Misura Regionale di contrasto Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale
(REIS) "Aggiudu Torrau" - Annualità
2021/2022 - Delibera G.R. N. 34/25 Approvazione graduatoria.
L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di settembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative -Individuazione - Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento della titolarità
delle Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale – Tecnica – Sociale –
Finanziaria”, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Sociale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°21 del 27/07/2022 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 28/04/2022 relativa al riaccertamento
ordinario dei residui e reimputazione residui all’esercizio finanziario 2022 e conseguenti variazioni,
(art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.LGS n°118/2011) esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che nel D.U.P. sono stati previsti i fondi per l’attivazione degli interventi in oggetto e
che gli stessi sono affidati alla gestione del IV Servizio Socio-Assistenziale;
ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto
gestorio nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett.d) e
dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.267/2000 (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni
dirigenziali);
VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema Integrato dei servizi alla persona” e relative linee guida in
particolare l’art. 33 comma 1 nel quale dispone che: “Nell'adempimento delle proprie funzioni di
programmazione, indirizzo e controllo, la Regione adotta politiche ed interventi specifici di
contrasto dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e
delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento lavorativo ed
abitativo”;
RICHIAMATA la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di Inclusione sociale – Fondo Regionale
per il reddito di inclusione sociale – “Aggiudu Torrau” che istituisce il Reddito di Inclusione Sociale
quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini,
misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, che integra gli interventi
nazionali ed europei e mira, pertanto, a promuovere e a finanziare azioni integrate di lotta alla
povertà;
VISTO che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale Unitario
dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola - per la gestione
associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
VISTA la Deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale è stata prorogata la vigenza
delle Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011, per i primi tre mesi del
2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida;
RICHIAMATA la Determinazione RAS – Direzione Generale delle Politiche Sociali – n. 777 prot. n.
15146 del 31/12/2020, con la quale è stato assunto l’impegno spesa di € 26.000.000 a favore dei
Comuni della Sardegna in attuazione dell’art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. N. 30/2020, secondo
gli importi di cui agli allegati, che per il Comune di Lode è pari a € 55.609,68;
VISTA la Determinazione RAS – Direzione Generale delle Politiche Sociali – n. 29 prot. n. 210 del
14/01/2021 con la quale sono stati liquidati i in favore dei comuni della Sardegna (tra cui anche il
Comune di Lodè) i fondi concessi con la suddetta Determinazione RAS n. 777 prot. n. 15146 del
31/12/2020;
VISTA la Delibera di G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 avente per oggetto: “Linee guida per il triennio
2021-2023 concernente le modalità di attuazione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS), di cui
alla Legge Regionale n. 18/201 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.
Approvazione preliminare”;
VISTA la Delibera di G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 avente per oggetto: “Linee guida per il triennio
2021-2023 concernente le modalità di attuazione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS), di cui
alla Legge Regionale n. 18/201 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.
Approvazione Definitiva”, con la quale è stata appunto approvato in via definitiva il provvedimento
di cui alla Delibera di G.R. n. 23/26 del 22/06/2021;
VISTA la nota RAS pec del 16/09/2021 prot. 0013128 con la quale è stata trasmessa la Circolare
avente per oggetto: “Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi
di contrasto alla pandemia Covid-19 – D.G.R. 34/25 del 11 agosto 2021 – Circolare n. 1”;
VISTO l’allegato alla suddetta circolare dal quale risulta che il totale delle risorse REIS 2021 –
Parte prima - DGR 34/24 del 11/08/2021 – assegnate al Comune di Lodè sono pari a € 55.609,68;
PRESO ATTO che “con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione Sociale) la Regione
Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed

europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n.
18/2016”;
CHE la governance del REIS è improntata alla programmazione unitaria e condivisa all’interno di
ciascun ambito PLUS per dare una risposta integrata ed omogenea ai bisogni di inclusione delle
persone in stato di povertà;
CHE il REIS prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in
condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna,
è condizionata all’adesione e allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito
nel progetto personalizzato con l nucleo familiare beneficiario, finalizzato al superamento della
condizione di povertà;
CHE per l’attivazione del REIS - Anno 2021 – la Regione Sardegna ha stanziato per il Comune di
Lodè la somma di € 55.609,68;
PRESO ATTO delle sopracitate Linee Guida per il triennio 2021-2023, allegate alla D.G.R. 23/26
del 22/06/2021, approvate in via definitiva con la D.G.R. N. 34/25 del 11/08/2021, concernenti le
modalità di attuazione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS), di cui alla Legge Regionale n.
18/201 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;
VISTA la propria Determinazione n. 435 del 01/10/2021 avente per oggetto: “Misura Regionale di
contrasto Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) "Aggiudu Torrau" - Annualità
2021/2022 - Delibera G.R. N. 34/25 - Approvazione Avviso Pubblico e modulo domanda”;
CHE entro i termini stabiliti sono pervenute n. 5 domande di ammissione al beneficio;
CHE l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute e ha richiesto ai
beneficiari la documentazione integrativa al fine di valutare le domande;
CHE dall’istruttoria sono risultate ammissibili al beneficio n. 3 richieste i cui dati di riferimento
risultano elencati nell’Allegato;
CHE n. 2 richieste risultano escluse in quanto non possiedono i requisiti previsti dalle Linee guida
Reis- Delibera G.R. N. 34/25;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria allegata alla presente, riportante il numero di
protocollo assegnato alle domande di ammissione al beneficio;
VISTA la seguente normativa:
la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo ”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed
integrazioni;
l’all.4/2 al sopracitato D.Lgs.118/2011concernente “Principio contabile applicato concernente la
contabilità’finanziaria “;

VISTI i seguenti Regolamenti:
il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione
del Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta
Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;
il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
VISTI i seguenti atti di programmazione:

il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 del 28 maggio 2021;
il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.17 del 28 maggio 2021;
PRECISATO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, è la
sottoscritta Responsabile dell’Ufficio per i Servizi Sociali;
DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che non sussistono, in
relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con
interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio che, come già detto innanzi, svolge
anche le funzioni di Responsabile del Procedimento;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
ATTESTATA altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo
147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

-

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui integralmente riportata

-

di approvare la graduatoria allegata alla presente, riportante il numero di protocollo assegnato
alle domande di ammissione al beneficio;

-

di dare atto, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che non sussistono, in
relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con
interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio che, come già detto innanzi,
svolge anche le funzioni di Responsabile del Procedimento;

-

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online per 15 gg. consecutivi
nonché
nella Sezione Documenti online – Sottosezione “ Determine ” del sito web
istituzionale.

-

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
190/2012, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 6.12.2013, e dell’art.7 (obbligo di astensione)
del DPR n.62/2013.

La Responsabile del 4° Servizio
Ass. Soc. Carmela Sanna
___________________

COMUNE DI LODE’
4° Settore – Servizi Socio-Assistenziali

La presente Determinazione n. 359 del 01 Settembre 2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio online
per 15 gg. consecutivi.

La Responsabile del 4° Servizio
Ass. Soc. Carmela Sanna
___________________

Lodè, 01 Settembre 2022

