COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 102 del 05/04/2022

Proposta n. 36
del 05/04/2022

Oggetto: L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU
(R.E.I.S.) ANNUALITA' 2021-2022. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE PARTE SECONDA- ALTRI
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO E
MODULISTICA.

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
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nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
VISTI:
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2022;
VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzionisocioassistenziali)”,
istitutiva del sistema integrato dei servizi alla persona;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 che ha istituito il “Reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”;
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021 ha approvato in via
definitiva Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale
n.18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale;
VISTA la succitata deliberazione della Giunta Regionale che tra i diversi interventi prevede nella Parte
Seconda “Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19”;
RITENUTO OPPORTUNO dover procedere all’approvazione dell’avviso di concorso contenente i criteri,
le modalità di concessione della Parte seconda del REIS “Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid19” e lo schema di domanda, uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno allegare al suddetto avviso le Linee guida regionali per il triennio 2021-2023, che
indicano la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione della parte
seconda del REIS;
PRECISATO che il suddetto avviso e lo schema di domanda sono stati predisposti conformemente alle
indicazioni e prescrizioni della RAS;
RITENUTO nel rispetto delle indicazioni della Ras gestire tali risorse con procedura a sportello, fino ad
esaurimento dei fondi;
DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito istituzionale;
DATO ATTO:
-dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
-che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di
interesse;
-che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013);
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
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DI INDIRE, per le motivazioni indicate in premessa, l’avviso contenente i criteri e le modalità di
concessione della Parte seconda del REIS “Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19” così
come indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale sono state
approvate in via definitiva le Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione
della legge regionale n.18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale;
DI PRECISARE che i criteri e l’entità dei contributi sono fissati nel rispetto delle indicazioni contenute
nella deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021;
DI ALLEGARE alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, approvandoli
l’avviso pubblico e lo schema di domanda;
DI ALLEGARE altresì le Linee guida regionali per il triennio 2021-2023, che indicano la ripartizione
degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione della Parte seconda del Reis;
DI DARE ATTO nel rispetto delle indicazioni della Ras di gestire tali risorse con procedura a sportello,
fino ad esaurimento dei fondi;
DI DARE ATTO CHE l’avviso e il modulo di domanda sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
nonché sul sito istituzionale;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 05/04/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/04/2022
Girasole, 05/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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