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COMUNE DI ONANI' 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE N. 154 del 29/09/2021 
PROPOSTA N. 340 del 29/09/2021 
 
OGGETTO: L.R. n°18 del 2 Agosto 2016 - Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale – R.E.I.S 

“Agiudu Torrau” –. Approvazione Bando Pubblico e Modulistica . Fondi Annualità 2020 
– Gestione Annualità 2021/22. Apertura termini. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 

VISTO il T.U. n.267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il decreto sindacale n. 02 del 04.01.2021 di attribuzione della Responsabilità 

amministrativa; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 09.10.2020, esecutiva, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 28.04.2021, esecutiva, è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.04.2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 28.04.2021, esecutiva, è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2021/2023; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

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 DGR 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 cui alla L.R. n. 18/2016 e 

Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid – 19. Approvazione definitiva”; 
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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; 

VISTA la Determinazione RAS Prot. 15146 n. 777 del 31.12.2020 con la quale sono stati 

impegnate in favore dei Comuni della Sardegna ( tra i quali rientra il Comune di Onanì ) i fondi 

L.R. n.30 del 15 dicembre 2020 art.7 comma 3 lettera b); 

 

VISTO l’allegato alla suindicata determinazione in cui si evince che a favore di questo Comune è 

stata assegnata la somma di € 26.346,32; 

 

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 ( tra i quali rientra il Comune di Onanì ) i fondi di 

cui sopra; 

DATO ATTO che il REIS anno 2021/22 verrà finanziato anche dalle economie registrate dal 

Comune di Onanì, derivanti dai trasferimenti RAS per le finalità di cui alla L.R. 12/2020, che 

ammontano a € 11.617,13 e che sono già disponibili nel Bilancio del Comune; 

CHE complessivamente si dispone quindi per la realizzazione della misura REIS anno 2021/22 

della complessiva somma di €. 37.963,45; 

RICHIAMATA la nota RAS Prot. n. 0012615 del 07.09.2021 che in base a quanto disposto nelle 

suddette Linee Guida rimarca che i Comuni debbano provvedere alla pubblicazione degli avvisi 

finalizzati all’individuazione dei destinatari, entro 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 

della DGR n. 34/25 del 11.08.2021; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la 

formazione delle Graduatorie per accedere ai benefici R.E.I.S. Fondi  annualità  2020  gestione 

2021/22 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; 

RITENUTO, altresì, di fissare che le domande REIS potranno pervenire nel periodo compreso dal 

30.09.2021 al 29.10.2021 (entro le ore 14:00); 

DATO ATTO che il presente atto non costituisce impegno di spesa, e che lo stesso verrà assunto a 

seguito dell’individuazione dei beneficiari; 

 

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 con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021; 

 

DI APPROVARE il Bando per la formazione delle Graduatorie per accedere ai benefici relativi al 

“Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu Torrau" Anno 2021/22 e il relativo Modulo di domanda, 

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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DI STABILIRE che le domande REIS potranno pervenire nel periodo compreso dal 30.09.2021 al 

03.11.2021 (entro le ore 14:00); 

DI GARANTIRE la massima pubblicizzazione del Bando e del Modulo di Domanda mediante la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Onanì e la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Onanì all’indirizzo: www.comune.onani.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. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

, lì 29/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  CONGIU GIUSEPPINA  


