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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 509 Registro di Settore N° 151 
Data adozione atto: 01/08/2022 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Cultura 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -
'AGIUDU TORRAU 2022- APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATI: 
 

− La Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”; 

− L’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.”; 

− L’art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”. 

− la deliberazione n. 23/26 del 22.6.2021, con la quale sono state approvate in via preliminare le 

"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"; 

− la deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale le medesime linee guida sono state 

approvate in via definitiva; 

DATO ATTO che le linee guida approvate con la deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021, prevedono 

“Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all’insorgere di nuove situazioni di bisogno 

legate all’emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l’introduzione dell’ISEE corrente che ha una 

validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura 

della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.” 

RITENUTO pertanto di garantire ai cittadini di Oliena la più ampia possibilità di accesso ai benefici 

programma Reddito d’inclusione sociale””, approvando l’avviso, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, e prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 

11.09.2022; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2022 di approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP), di cui all'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 - Periodo 2022/2024; 
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2022 di “Approvazione Bilancio di previsione 

2022/2024 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18bis del d.lgs. n. 

118/2011”; 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 47 del 16/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione piano 

esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte finanziaria”; 

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio   

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.   

VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l’art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal 

decreto legislativo n. 126/2014.   

VISTA la L.R. 23/12/2005, n. 23, avente per oggetto; “Sistema integrato dei servizi alla persona, 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

 

 

DETERMINA 
 

Di approvare l’avviso per la presentazione delle istanze di accesso al programma regionale “Reddito di 

Inclusione Sociale (REIS – “Agiudu torrau”) – Apertura termini per la presentazione delle domande”., 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

Di dare atto che: 

 

il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato al 11.09.2022; 

la responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo sig.ra Sara Tanchis. 

 

Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

(Dott.ssa Natalina Catte

 


