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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 
legge regionale n. 4 del 1988”; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Organizzazione e 
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione; 
 
VISTA la Legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, intitolata “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale 
per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha 
istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà; 
 
VISTA, la deliberazione di Giunta Regionale n° 48/22 del 29/11/2019 che ha approvato in via definitiva le 
nuove Linee guida per il biennio 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 
18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu 
torrau”;  
 
DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente è condizionata allo 
svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della 
condizione di povertà. 
L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Esso consiste in un patto tra Comune e beneficiario, esteso 
all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione 
dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria 
famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. 
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio 
economico o di un suo equivalente (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee Guida). 
 
ATTESO che la Giunta Regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l’efficienza del 
procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la 
definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei familiari: 

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i 
progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale; 

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad 
esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all’équipe 
multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS; 
In questa seconda ipotesi, la Giunta Regionale, ritiene opportuno prevedere una stringente 
programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell’equipe 
multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in 
carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di 
organizzazioni no profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia. 

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il percorso di inclusione. 
 
RILEVATO che il Comune di Maracalagonis, attraverso i suoi operatori o équipe multidisciplinare negli 
uffici di Piano degli Ambiti Plus, predisporrà un progetto personalizzato per i nuclei destinatari del REIS 
che, a fronte dell’erogazione dell’intervento economico, prevederà l’assunzione da parte del richiedente e 
degli altri membri della sua famiglia di specifici impegni e prescrizioni volti alla costruzione di percorsi di 
uscita dalla condizione di povertà e di emancipazione e responsabilizzazione dell’individuo affinché egli sia 
in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e 
un’autosufficienza economica.  



I progetti potranno prevedere a titolo esemplificativo le seguenti tipologie (Art. 9 comma 4 L.R. n. 18/2016 e 
s.m.i.):  

a) Accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione 
finalizzata; 

b) Sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare; 
c) Avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia; 
d) Sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età; 
e) Accesso ai trasporti pubblici regionali e locali; 
f) Sostegno a percorsi culturali e sociali; 
g) Percorsi di educazione al bilancio familiare; 
h) Sostegno a percorsi di educazione alla lettura; 
i) Percorsi di educazione al consumo locale; 
j) Altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni 

singolo individuo.  
I progetti di sola inclusione lavorativa saranno definiti dall’ASPAL. 
L’inserimento dei destinatari REIS in progetti di inclusione attiva sarà assicurato anche dall’amministrazione 
regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse PO FSE 2014-2020 
(es. quelli finanziati con il programma LavoRAS). 
 
VISTI l’Avviso pubblico e il fac–simile di domanda per l’ottenimento dei benefici previsti dalla misura 
regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS, che alla presente si allegano 
sotto le lettere A) e B), per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare; 
 
CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di 
spesa, e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere con successivo atto il conseguente impegno di spesa in 
favore dei beneficiari ammessi al finanziamento, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione sarà 
esigibile; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii., con 
determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 535 del 05/06/2019, è stato individuato quale 
Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Ass. Sociale Simonetta Onali; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DI ATTESTARE che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;  

RICHIAMATE: 
 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione dell’Ente; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019, con il quale è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2019/2021; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 



• La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 
Performance annualità 2019”; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
nuovo Organigramma e Funzionigramma dell’Ente”; 

 
VISTI: 
 

• Il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 gli articoli 183, comma 5 
e 184; 

• Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
• (all. 4/2); 
• Il D.Lgs. n. 165/2001; 
• Lo statuto comunale; 
• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• Il regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento;  

DI APPROVARE l’Avviso pubblico e il fac–simile di domanda per l’ottenimento dei benefici previsti dalla 
misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS, che alla presente si 
allegano sotto le lettera A) e B), per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che le istanze per ottenere i benefici previsti dalla misura regionale di contrasto 
all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS, devono essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti da questo Comune, disponibili presso lo Sportello di Segretariato Sociale sito in 
Via dei Mille (retro palazzo comunale), presso l’Ufficio Informagiovani e sul sito internet del Comune di 
Maracalagonis, e presentate con decorrenza dalla data 15/01/2020 ed improrogabilmente entro il 
15/03/2019, presso l’Ufficio Protocollo Comunale; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
• Viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrazione Contabile ai sensi dell’art. 53 
del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 22/05/2019. 

Il Responsabile del Procedimento 
    Ass. Soc. Simonetta Onali  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                   Dr.ssa Ignazia Podda 

    
 
 
 
 



Determina n. 1290 del 17/12/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________


