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Area Socio Culturale e Personale  

 

 Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale (REIS)  Anno di transizione 

2017. Approvazione graduatoria definitiva. Impegno di Spesa in favore dei 

beneficiari  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 

servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-

assistenziali)”, in particolare l’art. 33 il quale cita testualmente: […..] la Regione adotta politiche ed 

interventi specifici di contrasto dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il 

coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e 

formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo”. 

 

Vista la Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016 con la quale la Regione Sardegna  ha istituito il 

Reddito di Inclusione Sociale (REIS), quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni 

integrate di lotta alla povertà e per contrastare l’esclusione sociale, determinata da assenza o 

carenza di reddito, con l’obiettivo di consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione 

dignitosa alla vita; 

 

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016 e n. 66/22 del 13 

dicembre 2016, relative all’approvazione delle Linee guida sui criteri di ripartizione dei 

finanziamenti regionali e specifiche modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (Reis), 

a seguito dell’approvazione della L.R. 18 del 02/08/2016; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28.03.2017,  con la quale sono state 

approvate le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d’Inclusione 

Sociale (REIS), che sostituiscono quelle adottate con le Deliberazioni della Giunta Regionale, sopra 

menzionate; 
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Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03.05.2017, relativa 

all’approvazione definitiva delle Linee guida, concernenti le modalità di attuazione della legge 

regionale n. 18/2016, recante testualmente Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", e il suo allegato relativo alle procedure di gestione e 

utilizzo delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017, che autorizza i Comuni ad impiegare, 

per l’attivazione di progetti d’inclusione attiva, nel corso del 2017, le eventuali economie sulle 

risorse destinate sino al 2015 al Programma Povertà e tutte le risorse 2016 e 2017, impegnate per 

il REIS; 

 

Considerato che le somme a disposizione del Comune di Buddusò relative alla gestione del 

Reddito di Inclusione Sociale assegnate dalla RAS ammontano attualmente a complessive € 

131.600,75, di cui:  

• € 36.553,75 impegnati e liquidati dalla RAS, con copertura sui fondi annualità 2016;  

• € 95.047,00 (€ 59.982,89 + € 35.064,11) impegnati dalla RAS, ma solo parzialmente 

liquidati (per € 59.982,89 con copertura sui fondi annualità 2017;  

 

Preso atto   che le spettanze di cui trattasi, sono relative alle provvidenze dovute per gli anni 2016 e 2017; 

 

Quantificata la spesa necessaria per l’erogazione dei contributi economici, di cui all’oggetto, in  

€ 131.600,75.  

 

Premesso che l’Amministrazione comunale con Deliberazione di G.C. n. 62 del 28.06.2017, ha 

disposto di dare attuazione al Programma individuando le condizioni e procedure per accedere 

allo stesso, nel rispetto delle direttive impartite dalla R.A.S.;  

 

Considerato che con la sopramenzionata deliberazione di G.C. si è indetta procedura ad evidenza 

pubblica, per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento "Reddito di inclusione sociale - Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale –"Agiudu Torrau”, approvando bando e schema 

d'istanza; 

Dato atto che entro e non oltre il 30.09.2017 (termine ultimo per la presentazione delle istanze) 

in fase di graduatoria provvisoria sono pervenute n. 49 istanze di cui:  

• N. 26 accolte con esito positivo;  

• N. 23 respinte per mancanza dei requisiti;  

 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale e Personale n° 336 del 

09.10.2017, con la quale sono state approvate rispettivamente le graduatorie provvisorie del 

Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale (REIS);  

 

Considerate le indicazioni, fornite dall’Ufficio di Piano del Distretto competente in materia, 

rispetto alle modalità di accesso al beneficio  REIS – Reddito di Inclusione Sociale; 

 

Acquisite le informazioni, di cui alla banca dati INPS, relative all’utenza in esame, grazie alle quali 

sono state rilevate incongruenze, rispetto a quanto autocertificato dai richiedenti in fase di 

domanda;  

 

Dato atto che, a seguito delle verifiche effettuate su n. 49 istanze presentate, si è reso necessario 

apportare alcune modifiche alla graduatoria provvisoria, determinando in fase di graduatoria 
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definitiva l’inclusione tra i beneficiari di n. 44 istanze e l’esclusione di n. 5 richieste, per mancanza 

dei requisiti richiesti dal bando;   

 

Ritenuto opportuno di dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie  definitive degli 

ammessi e degli esclusi per l’accesso al Programma Regionale Reddito di inclusione sociale 

(R.E.I.S.) per l’anno di transizione 2017;  

 

Ritenuto opportuno precisare che tutti i beneficiari REIS devono sottoscrivere il progetto di 

inclusione sociale e la loro mancata adesione comporta l’immediata decadenza dalla provvidenza 

in argomento;  

 

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazione da parte della pubblica amministrazione", 

per cui il provvedimento e rispettivi allegati, di cui alla presente determinazione, sono pubblicati 

sul sito internet del Comune, con le sole notizie e dati richiesti ad ogni effetto di legge;  

 

Dato atto, infatti, che le suddette graduatorie, per motivi di riservatezza e privacy, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003, sono tenute agli atti dell’Ufficio Servizio Sociali nella sua formulazione 

integrale, e che le stesse sono pubblicate omettendo i dati dei beneficiari, identificabili con il 

numero di protocollo;      

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

Visti gli atti con i quali vengono incaricati i responsabili dell’Area. 

 

Visto il P.E.G. per l’esercizio 2017. 

 

 

DETERMINA  

 

Di approvare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Di procedere alla rettifica della graduatoria provvisoria;   

 

Di approvare le graduatorie definitive di beneficiari e esclusi del “Programma Regionale REIS 

reddito di inclusione sociale - AGIUDU TORRAU” e che le stesse sono pubblicate nel sito internet, in 

estratto e in forma anonima nel rispetto della normativa sulla privacy, indicando il solo numero e 

la data di protocollo della domanda del cittadino richiedente e consultabili dagli aventi titolo 

presso l’ufficio servizi sociali del responsabile del procedimento, dott.ssa Sara Gusai, ubicato nel 

palazzo civico, Piazza Fumu 1, con decorrenza dal  13/11/2017;  

 

Di impegnare la spesa complessiva di € 131.600,75 per l’assegnazione del beneficio REIS annualità 

2016 e 2017 al cap. 1104506; (Imp. 491/2017) 
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Considerato che le spettanze di cui trattasi, sono relative alle provvidenze dovute per gli anni 

2016 e 2017 e che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto, una volta resi esecutivi i piani 

personalizzati sottoscritti e incassate le risorse RAS; 

 

 

Di dare atto che eventuali ricorsi in opposizione, avverso le graduatorie, potranno essere 

presentati, entro e non oltre le ore 13,00  del 24/11/2017. 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Sara Gusai  
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Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 110 Nr. adozione generale: 373
13/11/2017Data adozione:

13/11/2017

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Visto Favorevole

Maria Rita Altana

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/11/2017

Area Finanziaria

Data

Visto Favorevole

Mario Bachisio Monni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale di Determinazione Numero: 373 del 13/11/2017 avente oggetto: 

  Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale (REIS)  Anno di transizione 2017. Approvazione 

graduatoria definitiva. Impegno di Spesa in favore dei beneficiari 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito 

istituzionale  il giorno 13/11/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

28/11/2017  . 

 

Buddusò, 13/11/2017 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


