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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

PER L’ACCESSOALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA 
REIS 2021 – 2° PARTE LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2021/2023 – 
ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTE: 

- la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di 
inclusione sociale – Agiudu Torrau”; 

- la DGR N. 34/25 dell’11/08/2021 con la quale sono state approvate in via definitiva le nuove Linee 
guida per il triennio 2021–2023, di cui alla DGR 23/26 del 22/06/2021, concernenti le modalità di 
attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 2 agosto 2016, n. 18 e Misure per 
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19,  

- la Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 933 del 28/09/2022 con cui è 
stato approvato l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda, pubblicato su Albo Pretorio e 
Amministrazione Trasparente con prot. n. 14607 del 28/09/2022; 
 

VISTE le domande pervenute entro i termini di scadenza fissati al 25 Ottobre 2022; 
 
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie; 
 

RENDE NOTO  
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze dalla data odierna e fino al 18 Novembre 
2022 
 
I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dalla Misura 
regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata “REIS 2021 – II PARTE LINEE 
GUIDA 2021 - 2023”, secondo quanto disposto dall’Avviso Pubblico di cui al Prot. 14607 del 28/09/2022, 
allegato A alla determinazione n. 933 del 28/09/2022, e dalla vigente normativa in materia.  
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste allo Sportello di Segretariato Sociale al numero di 
telefono 0707339975 nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì – mercoledì- giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
Mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
 

Il Responsabile del Settore 
                                                                                                              D.ssa Ignazia Podda 
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