
COMUNE DI CASTIADAS 
Provincia del Sud Sardegna 

_____ 

 

Determinazione Servizio Amministrativo 

 
Ufficio ASSISTENZA SOCIALE 

 

Registro del Servizio 

 

N. 30 del 16-02-2022  

 Registro Generale 

 

N.88 del 16-02-2022   

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

OGGETTO: L.R. N. 18 DEL 02/08/2016. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE (REIS)  "AGIUDU TORRAU" ANNUALITA' 2021 E 

MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CoVID-19. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DETERMINAZIONE 

FABBISOGNO ANNO 2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, concernente “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4/1988. Riordino delle funzioni 

socio-assistenziali” e smi; 

RICHIAMATE 

- la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18, “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, che ha istituito il 

Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura regionale volta a contrastare  la 

povertà e l'esclusione sociale; 

- l’art. 4, comma 11, della Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al 

bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”; 

- 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”; 

- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 

2021”;  

- la D.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021, avente a oggetto “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. 

Approvazione preliminare” e le Linee guida ad essa allegate; 

- la D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021, avente a oggetto “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. 

Approvazione definitiva”; 

DATO ATTO che le sopracitate linee guida, suddivise in due parti, riguardano le modalità di 

attuazione: 

- della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo 
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regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau” per il triennio 

2021-2023" (Parte I); 

- degli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 

della legge regionale n. 4/2021 (Parte II); 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 18/2016, con la misura regionale REIS 

(Reddito di Inclusione Sociale) la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con 

gli interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e 

l’esclusione sociale; 

DATO ATTO che, in attuazione della Parte I delle suddette Linee Guida, è stabilito che: 

- sono disponibili le risorse impegnate e liquidate in favore dei Comuni della Sardegna e 

in particolare per il comune di Castiadas pari a € 63.406,93; 

- i Comuni procedano alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande 

di accesso al Reddito di Inclusione Sociale, fondo per il triennio 2021-2023, e alla 

formulazione della relativa graduatoria comunale dei beneficiari, secondo i criteri di 

accesso e di priorità nelle medesime esplicitati; 

VISTE le determinazioni della Direzione Generale delle Politiche Sociali RAS, per le finalità 

indicate nella Parte I delle sopracitate Linee Guida: 

- n. 777 – protocollo n. 15146 del 31.12.2020, con la quale la RAS ha disposto l’impegno 

di spesa in favore dei comuni della Sardegna e in particolare in favore del comune di 

Castiadas per l’importo pari a € 63.406,93; 

- n. 29 – protocollo n. 210 del 14.01.2021, con la quale la RAS ha disposto la liquidazione 

e il pagamento della somma di € 63.406,93 in favore del Comune di Castiadas; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 262 del 26.10.2021 

con la quale è stato approvato l’avviso pubblico e il modulo per la presentazione dell’istanza; 

DATO ATTO che: 

- alla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissata al 29.11.2021 risultano 

pervenute n. 8 istanze; 

- delle suddette n. 8 istanze, n. 2 sono state protocollate successivamente alla scadenza 

stabilita, in quanto al momento della presentazione delle stesse non era presente 

l’operatore addetto alla protocollazione, e pertanto le medesime risultano acquisite con i 

seguenti numeri di protocollo: 

-  n. 1 istanza acquisita con prot. n. 11238 del 03/12/2021; 

-  n. 1 istanza acquisita con prot. n. 11237 del 03/12/2021; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e doveroso accogliere tutte le n. 8 domande 

pervenute, anche le n. 2 istanze protocollate successivamente alla scadenza per motivi di 

problemi organizzativi degli uffici; 

DATO ATTO che l'ufficio di Servizio Sociale ha provveduto ad istruire le istanze pervenute e 

a predisporre gli allegati elenchi relativi alle graduatorie provvisorie dei richiedenti ammessi ed 

esclusi, con l'indicazione dell'esito dell’istruttoria e le relative motivazioni; 

ACCERTATO che dallo svolgimento dell’istruttoria delle n. 8 istanze pervenute si rileva il 

seguente esito: 

- n. 5 istanze ammesse con un contributo REIS – Parte Prima semestrale spettante pari a 

€ 8.250,00, di cui n. 2 con Priorità 1 e n. 3 con Priorità 3; 

- n. 3 istanze non ammesse contributo REIS – Parte Prima, per mancanza di requisiti; 

- n. 2 istanze ammesse, per l’importo semestrale pari a € 2.808,12, al contributo di cui 

alla Parte Seconda delle sopracitate Linee Guida – Allegato alla DGR n. 23/26 del 

22.06.2021, definitamente approvate con DGR n. 34/25 del 11.08.2021 “Altri interventi 

di contrasto alla Pandemia Covid-19”, che prevede, tra le altre cose, che con le risorse 

della misura in parola “possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei 

familiari che beneficiano del RdC, quando l’importo di RdC percepito è inferiore al 
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valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e 

dell’ISEE di riferimento”; 

DATO ATTO che le cause di non ammissione al beneficio delle istanze sopracitate sono 

debitamente motivate; 

PRESO ATTO CHE, come indicato nelle Linee Guida approvate definitamente con DGR n. 

34/25 del 11.08.2021, “all’atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in 

merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il 

beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell’istruttoria RDC”; 

DATO ATTO che il fabbisogno semestrale complessivo, necessario a soddisfare tutte le n. 7 

istanze in possesso dei requisiti ammesse al contributo REIS Parte Prima e Parte Seconda è pari 

a € 11.058,12, suddiviso così come segue: 

1. istanza ammessa al contributo REIS – Parte Prima semestrale spettante pari a € 

840,00; 

2. istanza ammessa al contributo REIS – Parte Prima semestrale spettante pari a € 

1.740,00; 

3. istanza ammessa al contributo REIS – Parte Prima semestrale spettante pari a € 

2.730,00; 

4. istanza ammessa al contributo REIS – Parte Prima semestrale spettante pari a € 

840,00; 

5. istanza ammessa al contributo REIS – Parte Prima semestrale spettante pari a € 

2.100,00; 

6. istanza ammessa al contributo Parte Seconda semestrale spettante pari a € 

2.100,00; 

7. istanza ammessa al contributo Parte Seconda semestrale spettante pari a € 

708,12 

DATO ATTO così come indicato nelle Linee Guida allegate alla DGR n. 23/26 del 

22.06.2021, che: 

- la misura regionale Reis “prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo 

equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva 

stabilito nel percorso personalizzato per il superamento delle condizioni di povertà, fatta 

eccezione per i casi specifici indicati al paragrafo 5” del documento in questione (Par. 

1); 

- le risorse per il triennio 2021-2023 sono utilizzate dai Comuni con i seguenti criteri: 
- in primo luogo sono destinate al pagamento di sussidi a favore dei soggetti ammessi al 

REIS, nella misura massima dell’80%; 

- in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della 

formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata all’attuazione dei 

progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%; 

RITENUTO di dover predisporre apposita graduatoria dei beneficiari ammessi ed esclusi, 

inserendo tutte le istanze pervenute, secondo le Linee Guida per il triennio 2021-2023 

approvate definitivamente con DGR n. 34/25 del 11.08.2021, dalla quale si rileva un 

fabbisogno destinato all’erogazione dei sussidi ai diversi beneficiari pari complessivamente a 

€11.058,12, le cui generalità dei beneficiari sono qui omesse per ragioni di privacy, e custodite 

agli atti del Servizio Sociale di cui agli allegati al presente atto (Allegati A, B e C); 

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, gli elenchi provvisori verranno pubblicati, 

pubblicati nel rispetto della privacy dei cittadini, all’Albo Pretorio e nel Sito Istituzionale 

dell’Ente, per n. 10 giorni consecutivi, durante i quali gli interessati potranno presentare 

eventuali osservazioni; se entro tali termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà 

carattere definitivo; 
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DATO ATTO che con successivo atto, a seguito della graduatoria definitiva, saranno assunti i 

relativi impegni di spesa in favore degli aventi diritto e che sulla presente determinazione non 

dev’essere acquisito il parere di regolarità contabile; 

RICHIAMATI 

- l’art. 107 c. 3 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

- l’art. 64 dello Statuto comunale; 

- l’art. 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 06.07.2021 relativo alla nomina del Segretario Comunale 

quale Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale ed Economico ed al conferimento 

delle funzioni di cui agli artt.109-107 c.3 D.Lgs n.267/2000;  

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 

determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 1, primo 

periodo, del D.Lgs. n.267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni 

di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema 

di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.,42 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 6-bis della L. 

n. 241/1990 come modificata dalla L. n. 190/2012; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DI APPROVARE le graduatorie provvisorie degli ammessi ed esclusi (Allegati A, B e C) alla 

misura regionale di cui alla “Legge Regionale N. 18 del 02/08/2016. FONDO REGIONALE 

PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) – "AGIUDU TORRAU" 

ANNUALITA' 2021”, elaborate sulla base dei criteri definiti dalla Regione Sardegna con 

D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 e n. 34/25 del 11/08/2021, le cui informazioni, qui omesse, 

sono soggette alla tutela della riservatezza, secondo quanto previsto dal D. L.gs. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

 

DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si 

procederà alla pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie (Allegati A, B e C), con 

l’indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza omettendo tutti i dati anagrafici dei 

richiedenti; 

 

DI DARE ATTO che la graduatoria provvisoria risulta costituita da: 

- n. 5 istanze ammesse Parte I di cui n° 2 per la priorità 1 e n° 3 per la priorità 3 (Allegato 

“A”); 

- n. 3 istanze escluse dalla graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso richiesti 

riportati nell’elenco allegato con la specificazione delle relative motivazioni (Allegato 

“B”);  

- n. 2 istanze ammesse Parte II per la priorità 1 (Allegato “C”); 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, che la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria nell’Albo Pretorio online dell’Ente e sul Sito internet istituzionale vale come 
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comunicazione per gli aventi diritto e gli esclusi che, potranno presentare eventuali 

osservazioni entro n. 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione, se entro tali termini non 

pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo;  

 

DI DARE ATTO che con successivo atto, contestualmente all'approvazione della graduatoria 

definitiva, saranno assunti i relativi impegni di spesa in favore degli aventi diritto; 

 

DI PUBBLICARE la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi all’Albo 

Pretorio online dell’Ente sul Sito internet istituzionale all’indirizzo  

www.comune.castiadas.su.it. 

 

 
 
 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to  

 

 Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Francesca Camboni 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria   (Art. 151,  comma 4° D.Lgs.vo 

267/00) 

 

      della prenotazione dell’impegno di spesa 

      dell’impegno di spesa 

              
 

Li,   17-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Rag. Agus Fabrizio 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 

consecutivi dal 18-02-2022. 

              
 

Li,   18-02-2022  
 F.to    

 

Copia Conforme ad uso amministrativo 

 

http://www.comune.castiadas.su.it/

