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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 237 del 21/04/2022
Registro di
settore n. 87
del 14/04/2022

OGGETTO: REIS - Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau”
(legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021. Approvazione
II° graduatoria e impegno di spesa. Anno 2022. Integrazione.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n.26 del 01.04.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità
del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto
legislativo 267/2000 e ss.mm.ii, ;
Richiamata la deliberazione C. C. n. 11 del 17.02.2022 recante Approvazione del Bilancio di
previsione 2022- 2024;
Richiamata, inoltre, la deliberazione G.C. n.14 del 17.02.2022 di Assegnazione dei mezzi
finanziari ed individuazione dei Responsabili dei Servizi, Piano delle risorse finanziarie e degli
obiettivi (PRO) anno 2022;
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio
20192021 e disposizioni varie.”;
•

art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo
quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori
entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.”;

•

art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità
2021”.
della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per
il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau” per il triennio 2021-2023" (Parte I);

•
•

la deliberazione RAS n. 23/26 del 22.06.2021 recante “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.
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•

Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di
inclusione sociale” di cui alla legge regionale n.18/2016 e Misure per interventi di contrasto
alla pandemia Covid- 19;
Richiamata la determinazione n. 641 del 27.09.2021 avente per oggetto: “REIS - Fondo Regionale
per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.
23/26 del 22/06/2021). Approvazione avviso pubblico e modulistica. Anno 2021”;
Vista la determinazione n. 923 del 23.12.20021 relativa all’approvazione della graduatoria REIS
anno 2021;
Dato atto che sono stati ammessi al beneficio REIS n. 7 richiedenti;
Vista, inoltre, la determinazione n.137 del 08.03.2022 avente per oggetto: REIS – Fondo Regionale
per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.
23/26 del 22/06/2021. Approvazione II° graduatoria, impegno di spesa. Anno 2022;
Dato che, per mero errore materiale, non sono stati inclusi nell’elenco n. 2 richiedenti, risultati
beneficiari;
Visto lo schema riassuntivo integrativo predisposto dall’ufficio Servizi Sociali, identificando i diversi
beneficiari, per motivi di privacy, con il numero di protocollo;
Considerato che l’importo del contributo viene calcolato tenendo conto della priorità assegnata e del
numero dei componenti il nucleo familiare;
Accertato che il fabbisogno complessivo mensile, per i beneficiari di cui sopra, risulta essere di €
595,00 quello semestrale € 3.570,00 e di 7.140,00 quello annuale;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria, predisposta in ordine di
priorità per fasce di reddito ISEE;
Ritenuto opportuno predisporre per ciascun beneficiario un progetto personalizzato di inclusione
attiva, così come previsto dalle linee guida regionali;
Ravvisata la necessità, quindi, di impegnare, per la realizzazione del programma REIS “Agiudu
torrau” 2021, a favore di n. 2 beneficiari erroneamente omessidalla graduatoria, la somma
aggiuntiva complessiva di € 7.140,00

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 oggetto, al Programma Regionale - Reddito di inclusione
sociale "Agiudu torrau” 2021, 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 Giunta Regionale
n.23/26 del 22. 06. 2021;
Di integrare la II° graduatoria REIS - Agiudu Torrau” 2021, includendo n. 2 beneficiari, erroneamente
omessi, per mero errore materiale, con la tabella allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, i cui nomi sono sostituiti dal relativo numero di protocollo della richiesta, per motivi di
privacy ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
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Di dare atto che per ciascun beneficiario verrà predisposto un progetto personalizzato di inclusione
attiva, così come previsto dalle linee guida regionali;
Di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 7.140 con imputazione al Bilancio 2022 al
Cap. 4038.

Il Responsabile del Procedimento
Monni Amelia
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 14/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 21/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: REIS - Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n.
18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021. Approvazione II° graduatoria e impegno di spesa. Anno 2022. Integrazione.
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
134

Missione
12.05
Impegno Definitivo
430

Capitolo
4038
Importo Impegno
3.840,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: REIS - Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n.
18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021. Approvazione II° graduatoria e impegno di spesa. Anno 2022. Integrazione.
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
135

Missione
12.05
Impegno Definitivo
429

Capitolo
4038
Importo Impegno
3.300,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/05/2022
Orotelli, 02/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 02/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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