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ORIGINALE
Determinazione del Responsabile del Servizio sociale Associato
N. Settoriale 141
(Registro generale 990188 del 25.05.2022)
Oggetto: REIS 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE' DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016
PARTE
PRIMA - ANNUALITA' 2021 - RIAPERTURA BANDO/AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Settore: SERVIZIO SOCIALE
L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese maggio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MASCIA MARIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu:
- n. 03 del 17/01/2022, acquisito al prot. n. 197/2022, di nomina dell’Assistente Sociale Maria Mascia
quale responsabile del Servizio Sociale in gestione associata;
- n. 01 del 11/01/2022, acquisito al prot. n. 117/2022, di nomina del Presidente pro tempore dell’Unione
dei Comuni del Barigadu Serafino Pischedda quale responsabile del Settore Finanziario in gestione
associata;
Visto il DUP per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione dell’assemblea n. 7 del 19/05/2021;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 8 del 19/05/2021;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 27 del
12/11/2008;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021,
in cui è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024da parte degli
enti locali è differito al 31 marzo 2022. Con la proroga del termine viene contestualmente autorizzato
l’esercizio provvisorio per il trimestre gennaio/marzo 2022 fino al 31/03/2022.
Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto 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”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 02 del 30.01.2013 “Approvazione del regolamento per il
trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale per l’Unione dei Comuni del Barigadu” ai sensi
dell’art. 14 comma 27 lettera g) del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010
n. 122;

Vista la Deliberazione dell’assemblea n. 03 del 27.02.2013 “Riapprovazione del regolamento per il
trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale dei comuni del Barigadu” ai sensi
dell’art. 14 comma 27, lett. g del D. Lgs 78/2010 convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010.
Dato atto che il suddetto regolamento prevede tra le attività trasferite alla gestione associata, le funzioni
relative alla gestione dei progetti relativi al contrasto delle povertà e dell’inclusione sociale.
Richiamati i seguenti atti regionali:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 recante ad 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 preliminare”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 recante ad 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”, con la quale
si è provveduto ad approvare in via definitiva le linee guida di cui alla deliberazione regionale n. 23/26 del
22.06.2021;
Viste le suddette linee guida riportanti i requisiti di accesso, le priorità di erogazione e la scala degli importi
REIS e le modalità attuative;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio sociale associato n. 325 del 04/10/2021 con la
quale si è provveduto ad approvare l’avviso e il modulo di domanda di cui al programma REIS "Reddito di
inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 e a
stabilire quale termine per la presentazione delle istanza il 3 novembre 2021;
Vista la determinazione n. 379 del 12/11/2021 con la quale si è provveduto a prorogare i termini per la
presentazione delle istanze per l’accesso agli interventi del Programma regionale REIS "Reddito di
inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 –
annualità 2021, al 30/11/2021;
Vista la determinazione n. 19 del 31/01/2022 con la quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva degli aventi diritto di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia
Covid-19, relativamente alle istanze pervenute per la parte prima, per i comuni associati di Ardauli, Bidonì,
Busachi, Neoneli, Samugheo e Ula Tirso;
Considerato che i comuni associati afferenti all’Unione dei Comuni del Barigadu, dispongono di risorse a
sufficienza per soddisfare eventuali ulteriori richieste da parte delle persone che potrebbero, allo stato
attuale, essere nelle condizioni di poter usufruire dei contributi previsti dal programma regionale REIS 2021,
come da prospetto di seguito riportato:
Comune
Somme REIS 2021
Ardauli
30.219,96 (Residuo 2019)
Bidonì
19.096,37 (Residuo 2019)
Busachi
44.815,15
Fordongianus
17.826,20
Neoneli
23.388,33 +14.721,06 (residuo
2019)
Samugheo
39.504,56 +
44.913,38 (residuo 2019)
Sorradile
23.847,86 (residuo 2019)
Ula Tirso
22.852,24
Dato atto che gli interventi previsti dal programma regionale REIS 2021 parte prima, sono stati avviati a
decorrere dal mese di febbraio 2022 e che avranno la durata di mesi sei prorogabili di ulteriori mesi 6;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla riapertura del bando/Avviso Programma regionale REIS 2021
"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 – parte prima, secondo le suddette linee guida
riportanti i requisiti di accesso, le priorità di erogazione e la scala degli importi REIS e le modalità attuative,
come già approvati con il precedente avviso Reis 2021, stabilendo altresì che la nuova scadenza è prevista
per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 14,00, al fine di poter soddisfare un più ampio numero di richieste;
Dato atto che le richieste potranno essere presentate utilizzando il modulo di domanda allegato alla
presente, già approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n.325 del 04/10/2021;

DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di procedere con la riapertura del bando/Avviso Programma regionale REIS 2021 "Reddito di inclusione
sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 – parte prima, secondo le modalità e i criteri già approvati con il
precedente avviso Reis 2021;
Di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle istanze, per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 14,00;
Di dare atto che le istanze potranno essere presentate con il modello di domanda, già approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio n.325 del 04/10/2021 e allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Di dare atto che della sopra citata proroga dei termini sarà data massima diffusione attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dei Comuni associati;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei
Comuni del Barigadu, come previsto dall’art. 82, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (D.Lgs 18.08.2000 n. 267).
Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione ha decorrenza immediata dal momento della sua pubblicazione all’albo pretorio
dell’unione.

Addì 25/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Soc. Maria Mascia

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 25.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Dr. Serafino Pischedda

Determinazione n. 990188 del
25.05.2022
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

L’ADDETTO

