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DETERMINAZIONE
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OGGETTO: "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 18 DEL 2 AGOSTO 2016 – ANNUALITÀ 2021" –
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO E DELL'ELENCO
DEGLI ESCLUSI – IMPEGNO DI SPESA PREMIO SCUOLA E CONTRIBUTI SEMESTRALI

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

 
RICHIAMATE
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” la quale all’art. 30
garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito
prevedendo specificamente all'art. 33 che la Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi specifici di
contrasto all'esclusione sociale e della povertà;
- la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito
di inclusione sociale - Agiudu torrau” che, ai sensi dell'art. 33 su richiamato, istituisce il R.E.I.S. quale misura
idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale;
VISTA la Deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via
definitiva le “Linee guida per il triennio 2021 - 2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di
inclusione sociale e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19” di cui alla L.R. n. 18/2016,
con le quali la Regione Sardegna definisce i principi generali, i requisiti di accesso, le modalità di erogazione
e le priorità di intervento che i Comuni sono tenuti ad adottare per l’attuazione delle misure;
VISTA altresì la Deliberazione n. 172 del 24.11.2021 avente ad oggetto “Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” di cui alla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto
2016 - Recepimento Linee Guida Triennio 2021-2023 approvate con D.G.R. n° 34/25 del 11.08.2021 – Linee
di indirizzo agli uffici per l'attuazione della misura R.E.I.S. – Annualità 2021” con la quale la Giunta
Comunale ha impartito agli Uffici le direttive necessarie all’attuazione della misura affinché gli stessi
provvedessero all'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche all'individuazione dei potenziali
beneficiari del R.E.I.S. per l'annualità 2021;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1055 del 15.12.2021 con la quale, al fine di dare attuazione a quanto
previsto nella Deliberazione G.C. su richiamata, si è provveduto ad approvare l' “Avviso Pubblico per la present
azione delle domande di ammissione alla misura regionale R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) ai sensi d
ella Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 – Annualità 2021” e la relativa modulistica;
VISTA la Determinazione n° 529 del 30.06.2022 avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la presentazione delledomanded
i ammissione alla misura regionale R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) ai sensi della Legge Regionale n°
18 del 2 agosto 2016 – Annualità 2021” – Approvazione istruttoria istanze di ammissione alla misura –
Graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell’elenco degli esclusi”;
DATO ATTO che con la Determinazione di cui sopra sono stati approvati:
- l’elenco dei n. 34 (trentaquattro) richiedenti per i quali è stata accertata l'ammissibilità della richiesta (Alleg
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ato B/1 “Elenco istanze ammissibili”) con indicazione dell’importo semestrale da riconoscere a favore di
ciascuno, determinato sulla base dei criteri indicati dall’art. 3 dell’Avviso;
- l’elenco dei n. 21 (ventuno) esclusi (Allegato B/2 “Elenco istanze escluse”) nel quale, per ciascuno degli
interessati, è indicata la motivazione del provvedimento di esclusione;
ATTESO cheilprovvedimento suddettoha carattere provvisorio e che, pertanto, occorre provvedere all’adozio
ne del provvedimento definitivo e al contestuale impegno delle somme necessarie a dare attuazione alla
misura;
CONSIDERATO che risulta agli atti con Prot. n° 42951, una richiesta di riesame presentata da un cittadino,
identificato con il numero di protocollo n. 60208, nei confronti del quale è stata disposta l’esclusione del
procedimento in quanto risultante privo del requisito patrimoniale di cui all’art. 2 comma 2 lett. C punto 2
ovvero “mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta e di a
utoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta
”;
VISTA la dichiarazione suddetta dalla quale risulta il possesso di un autoveicolo non rientrante nella tipologia
suindicata;
ACCERTATO pertanto che il richiedente risulta in possesso dei requisiti di accesso prescritti dall’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto e che, pertanto, nei suo confronti, deve disporsi l’ammissione alla misura;
RILEVATA pertanto la necessità di disporre l’inserimento nell’elenco degli aventi diritto del richiedente di
cui all’istanza n° 60208;
RICHIAMATO altresì l’art. 7 delle Linee Guida regionali su richiamate il quale dispone che il Comune è
tenuto ad effettuare verifiche sull’ISEE e sugli altri requisiti di accesso alla misura, avendo cura di adottare i
provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamentidella condizione dei beneficiari;
VISTE altresì le circolari regionali esplicative trasmesse dalla RAS e, in particolare:
- la circolare n° 6 del 01.06.2022 prot. n° 8235 nella quale, in risposta al quesito n° 41, si precisa che “Se con
l’acquisizione del nuovo ISEE si rilevano modifiche rispetto ai requisiti di accesso posseduti al momento della
presentazione della domanda, tali da comportare una variazione del contributo in eccesso o in difetto o tali
da determinare il venir meno al diritto al contributo, l’accesso alla misura dovrà essere rivalutato, prendendo
in considerazione i nuovi requisiti del nucleo familiare.”;
- la circolare n° 8 del 26.09.2022 prot. n° 15749 che precisa, in risposta al quesito n° 74, che il contributo
erogato nell’anno in corso non possa essere determinato sulla base della Certificazioni ISEE in scadenza al
31.12.2021;
CONSIDERATO pertanto che l’avviso pubblico prevedeva quale termine per la scadenza delle istanze la data
del 31.01.2022 e che l’importo dei contributi indicati con l’approvazione della graduatoria provvisoria, per n°
32 (trentadue) richiedenti, è stato determinato sulla base della certificazione ISEE 2021;
ATTESO che, in osservanza delle disposizioni suddette, si è provveduto, per ciascuno dei nuclei inseriti nella
graduatoria provvisoria, ad accertare sul portale GePI la titolarità di Reddito di Cittadinanza e l’eventuale
ammontare del contributo, e ad acquisire dalla banca dati INPS le attestazioni ISEE in corso di validità al fine
di verificare l’ammissibilità della domanda e l’ammontare del contributo spettante in funzione della priorità di
assegnazione corrispondente alla fascia ISEE aggiornata;
VISTA l’istruttoria (Allegato A_Istruttoria_Definitiva), agli atti riservati dell’Ufficio Servizi Sociali, nella
quale, per ciascuno dei richiedenti, sono indicati gli accertamenti effettuati, le risultanze degli stessi e le event
uali rettifiche ai provvedimenti assunti in via provvisoria con la Determinazione n° 529/2022;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere a rettificare l’elenco degli aventi diritto (Allegato B/1 “Elenco is
tanze ammissibili”) e l’elenco degli esclusi (Allegato B/2 “Elenco istanze escluse”) approvati con la
Determinazione n° 529 del 30.06.2022 sulla base delle risultanze di cui sopra;
VISTI gli atti di seguito elencati, così come rettificati, i quali, nel rispetto della normativa sulla privacy, a
tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, sono tenuti agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali:
- l’elenco delle n° 27 (ventisette) richieste ammesse (Allegato B/1 “Elenco istanze ammesse_Definitivo”) con
indicazione dell’importo semestrale da riconoscere a favore di ciascun richiedente, determinato sulla base dei
criteri indicati dall’art. 3 dell’Avviso e degli accertamenti di cui sopra;
- l’elenco delle n° 28 (ventotto) richieste escluse (Allegato B/2 “Elenco istanze escluse_Definitivo”) nel
quale, per ciascuno degli interessati, è indicata la motivazione del provvedimento;
CONSIDERATO pertanto che occorre provvedere ad approvare in via definitiva la graduatoria degli aventi
diritto alla misura e l’elenco degli esclusi provvedendo altresì al contestuale impegno delle somme necessarie
alla sua realizzazione;
ACCERTATO che l’importo complessivamente spettante ai n. 27 (ventisette) beneficiari, quale parte passiva
della misura, ammonta per il semestre a € 46.872,00;
RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso Pubblico il quale, nel disciplinare i progetti personalizzati di inclusione
attiva da definirsi con ciascun beneficiario, stabilisce che a favore dei nuclei familiari in cui siano presenti
minori, debba riconoscersi un premio monetario di € 150,00 (c.d. “Premio Scuola”) per ciascun minore che
abbia conseguito la valutazione finale indicata;
DATO ATTO che i nuclei familiari ammessi a godere della misura in cui sono presenti minori risultano
essere in n° 10 (dieci);
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con la Deliberazione su richiamata ha stabilito che nella ripartizione
del finanziamento a disposizione, dovesse tenersi conto dell’esigenza di garantire a ciascun nucleo familiare

2/5



ammesso in graduatoria l’erogazionedel “Premio Scuola” eventualmente spettante per i risultati scolastici
conseguiti dai minori nell’anno scolastico 2021/2022;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere ad impegnare le risorse necessarie a garantire l’erogazione del
premio scuola a favore di ciascun nucleo familiare, previa verifica della valutazione conseguita da ciascun
minore nell'anno scolastico concluso;
PRESO ATTO che la spesa complessiva relativa al premio scuola da erogarsi ammonta a € 2.550,00;
ACCERTATO pertanto che la spesa complessiva per la realizzazione della parte passiva della misura e per il
riconoscimento del c.d. “Premio Scuola” a favore dei beneficiari suindicati ammonta a complessivi € 49.422,
00;
VISTO l'art. 4 dell'Avviso Pubblico “Criteri per l'accesso al beneficio e priorità di assegnazione” il quale
stabilisce che l'individuazione dei beneficiari deve avvenire secondo il criterio del valore ISEE crescente e, a
seguire, sulla base di una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare e, comun
que, sino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla RAS al Comune di Carbonia per l'annualità 2021;
DATO ATTO che la RAS ha assegnato a favore del Comune di Carbonia la somma di € 496.668,83 di cui l’8
0% destinato al pagamento dei sussidi (parte passiva) e il 20% destinato all’attuazione dei progetti di
inclusione attiva (parte attiva), importi da calcolarsi al netto della quota del 1,5% da destinare alla gestione
della misura;
CONSIDERATO pertanto che le risorse a disposizione sono sufficienti a garantire l’ammissione al beneficio
di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al beneficio e che, pertanto, non è
necessario provvedere alla predisposizione di una graduatoria;
VERIFICATI gli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico relativi ai Progetti di Inclusione Attiva e preso atto che l’Ent
e può disporre la concessione del sussidio economico differendo, in presenza di difficoltà oggettive, l’avvio
dei progetti;
RICHIAMATO quanto disposto dalla Giunta con la Deliberazione n. 172 del 24.11.2021 che, nel prendere att
o del fatto che gli interventi di sostegno attivabili a favore di ciascun nucleo familiare per la parte attiva della
misura non possano che discendere dalla valutazione della situazione socioeconomica e familiare di ciascuno
di essi, vincola la definizione di tali interventi alla proposta tecnica del Servizio Sociale Professionale da
approvarsi con successivo atto deliberativo;
CONSIDERATO pertanto che, al fine di individuare la tipologia degli interventi di sostegno eventualmente a
ttivabili per ciascuno dei beneficiariper la parte attiva della misura, è necessario che il Servizio Sociale
Professionale provveda alla presa in carico di ciascun nucleo familiare finalizzata alla valutazione
multidimensionale e alla definizione, con ciascuno dei nuclei vincolati al rispetto di tale obbligo, del progetto
di inclusione attiva;
CONSIDERATO che l’attività professionale di cui sopra comporta, per sua stessa natura, tempi di
realizzazione medio lunghi;
RITENUTO pertanto opportuno disporre, nelle more della realizzazione del sub procedimento di cui sopra,
garantire agli aventi diritto la concessione del contributo economico spettante;
PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 11611/2022 la RAS ha stabilito che le somme relative
all’annualità 2021 non impegnate al 30.11.2022 costituiscono economie da restituirsi alla Regione;
ATTESO che l’ammontare delle economie di cui sopra verrà definita solo a seguito della definizione della
eventuale percentuale di risorse da destinare alla parte attiva;
RICHIAMATO l'art. 9 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale stabilisce che dell'e
sito del procedimento debba essere data notizia sul sito dell’ente mediante pubblicazione degli elenchi dei
beneficiari indicando per ciascun richiedente il numero di protocollo assegnato all'istanza, l'esito del
procedimento e l’eventuale importo complessivamente riconosciutogli, stabilendo altresì che la pubblicazione sul sito a
ssolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessat
i;
VISTI gli atti di seguito elencati, così come rettificati, allegati alla presente Determinazione per farne parte
integrante e sostanziale e per i quali si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione suddetto:

l’elenco delle richieste ammesse (Allegato B/1_Elenco istanze ammesse_Definitivo_Pubblicazione”)
con indicazione, per ciascuno, del solo numero di protocollo assegnato all'istanza, dell’importo del
contributo semestrale, dell’eventuale premio scuola e dell'importo del beneficio complessivamente
spettante;
l'elenco degli esclusi (Allegato B/2 “Elenco istanze escluse_Definitivo_Pubblicazione”) indicante il
numero di protocollo assegnato all'istanza e la motivazione che ne ha determinato l'esclusione;

RICHIAMATA la Determinazione n° 970 del 01.12.2021 con la quale sono state accertate le somme
complessivamente trasferite al Comune di Carbonia per l’attuazione della parte seconda della D.G.R. n° 34/25
del 11.08.2021 a livello comunale e distrettuale;
VISTA la Determinazione n° 3 del 03.01.2022 con la quale sono state impegnate a favore dei Comuni del
distretto sul cap. 1135.5 le quote destinate dalla Regione al Comune di Carbonia in quanto Ente gestore del
PLUS per l’attuazione della parte seconda del R.E.I.S. su richiamata per complessivi € 292.294,76;
ACCERTATA pertanto la disponibilità dei fondi a disposizione per l’attuazione della misura REIS di cui al
presente atto sul capitolo 1100.20;
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VISTI altresì
la Legge Regionale 23/05
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
lo Statuto del Comune
il Regolamento di contabilità armonizzata
il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza
il DUP 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 20 del 31.03.2022
il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 21 del 31.03.2022
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 28 del 31.05.2022
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” così come modificato dal D.Lgs
26 agosto 2016, n. 179
 

 
DETERMINA

 
per i motivi espressi in premessa
 
1) Di approvare in via definitiva gli atti di seguito indicati i quali, nel rispetto della normativa sulla privacy, a
tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, sono tenuti agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali:
- l’istruttoria (Allegato A_Istruttoria_Definitiva) nellaquale, per ciascuno dei richiedenti, sono indicati gli
accertamenti effettuati, le risultanze degli stessi e le eventuali rettifiche ai provvedimenti assunti in via
provvisoria con la Determinazione n° 529/2022;
- l’elenco delle n° 27 (ventisette) richieste ammesse (Allegato B/1 “Elenco istanze ammesse_Definitivo”) con
indicazione dell’importo semestrale da riconoscere a favore di ciascun richiedente, determinato sulla base dei
criteri indicati dall’art. 3 dell’Avviso e dell’eventuale "Premio Scuola" dovuto;
- l’elenco dei n° 28 (ventotto) esclusi (Allegato B/2 “Elenco istanze escluse_Definitivo”) nel quale, per
ciascuno degli interessati, è indicata la motivazione del provvedimento;
2) Di approvare i documenti di seguito elencati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
per i quali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 dell'Avviso Pubblico, deve disporsi la pubblicazione al
fine di garantire la conoscibilità dell'esito del procedimento:

l’elenco delle richieste ammesse (Allegato B/1_Elenco istanze ammesse_Definitivo_Pubblicazione”)
con indicazione, per ciascuno, del solo numero di protocollo assegnato all'istanza, dell’importo del
contributo semestrale, dell’eventuale premio scuola e dell'importo del beneficio complessivamente
spettante;
l'elenco degli esclusi (Allegato B/2 “Elenco istanze escluse_Definitivo_Pubblicazione”) indicante il
numero di protocollo assegnato all'istanza e la motivazione che ne ha determinato l'esclusione;

3) Di concedere i contributi a favore dei beneficiari per l’importo complessivamente indicato nell’Allegato B/
1_Elenco istanze ammesse_Definitivo;
4) Di impegnare a tal fine l’importo complessivo di € 49.422,00 sul cap. 1100.20 del Bilancio 2022;
5) Di disporre l’immediata liquidazione a favore degli aventi diritto delle prime due mensilità unitamente al
“Premio Scuola” eventualmente dovuto, previa verifica della valutazione conseguita da ciascun minore interes
sato nell'anno scolastico concluso;
6) Di dare atto che con atto successivo, in attuazione delle disposizioni che verranno adottate dalla Giunta
Comunale, si provvederà ad impegnare le somme che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione della
parte attiva della misura e alla quantificazione dell’ammontare delle economie da restituire alla Regione
Sardegna;
7) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e
dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Pittau;
9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
11) Di dare atto che del presente atto si disporrà la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia;
12) Di dare atto altresì che, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., si disporrà la
pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pittau 
 
 
La Responsabile del Servizio Sociale P.O.
Dott.ssa Angela Marascia
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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