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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 2022"
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 748 DEL 25.08.2022 – APPROVAZIONE ELENCO
PROVVISORIO DELLE ISTANZE AMMESSE, SOSPESE ED ESCLUSE – IMPEGNO DI SPESA

 

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 la Circolare Prot. n. 11611 del 26.07.2022 con la quale la Direzione Generale delle Politiche Sociali
della RAS:
- ha comunicato di aver provveduto ad impegnare e ad erogare a favore dei PLUS e dei Comuni le risorse
stanziate nel Bilancio 2022 per l’attuazione della Parte Prima della misura;
- ha stabilito che i Comuni debbano provvedere a pubblicare nuovi avvisi per l’individuazione dei beneficiari
della misura a valere sulle risorse trasferite per il 2022, secondo la disciplina contenuta nelle vigenti linee
guida REIS;
ACCERTATO che le risorse stanziate a favore del Comune di Carbonia per l’annualità 2022 ammontano a
complessivi € 189.359,88, di cui € 1.588,59 destinati alla gestione della misura;
RICHIAMATA 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 applicabili anche all’annualità 2022;
RICHIAMATA la Determinazione n. 748 del 25.08.2022 con la quale, al fine di dare attuazione alle
disposizioni sopra richiamate, si è provveduto ad approvare l“Avviso Pubblico per la presentazione delle
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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 2022” e la relativa modulistica;
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico prevede, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso Pubblico, la data del 30 settembre 2022;
PRESO ATTO che risultano agli atti n. 116 (centosedici) istanze di ammissione all'Avviso Pubblico in
oggetto pervenute entro la scadenza stabilita;
ATTESO che si è provveduto ad istruire il procedimento per ciascuna delle richieste suddette, provvedendo
alla verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in ordine al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso
al beneficio, così come indicati dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico, e alla correttezza della documentazione
presentata;
DATO ATTO che dall’istruttoria (Allegato 1_Istruttoria), tenuta agli atti riservati dell’Ufficio Servizi Sociali,
nella quale sono indicati il numero di protocollo di ciascuna istanza, i dati anagrafici e complessivi e l’esito
del procedimento per ciascuno dei cittadini richiedenti l'accesso alla misura, si rileva che:
- per n° 53 (cinquantatré) richiedenti è stato possibile accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti prescritti
dall’Avviso Pubblico di riferimento e, pertanto, l’istanza è da ritenersi ammissibile;
- per n° 26 (ventisei) richiedenti è stata rilevata la necessità di disporre la sospensione del procedimento al
fine di provvedere all’acquisizione di integrazione documentale necessaria agli Uffici per completare
l’istruttoria della richiesta e valutarne l’ammissibilità;
- per n° 37 (trentasette) richiedenti è stata accertata la sussistenza di una causa di esclusione, così come
indicato per ciascuno nell’istruttoria;
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 2022;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 172 del 24.11.2021 nella quale, nel definire la ripartizione delle
risorse destinate all’attuazione della misura, si dispone che l’80% del finanziamento annuale debba essere
destinato al pagamento dei sussidi (parte passiva) e il 20% 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;
DATO ATTO che il finanziamento assegnato al Comune di Carbonia è pari a € 189.359,88 e che la quota
destinata alla parte passiva della misura è pari a € 150.217,03 e la quota da destinare alla parte attiva è pari a €
37.554,26;
CONSIDERATO che:
- l’importo complessivamente spettante ai n. 53 (cinquantatré) nuclei familiari le cui richieste sono state
ritenute ammissibili ammonta a € 90.307,28
- l’importo eventualmente spettante ai n. 26 (ventisei) richiedenti il cui procedimento risulta sospeso
nell’ipotesi in cui si accertasse l’ammissibilità della richiesta ammonterebbe a € 48.690,00
per un importo complessivo pari a € 138.997,28;
ACCERTATO pertanto che le risorse a disposizione per la parte passiva della misura sono sufficienti a
garantire l’ammissione al beneficio degli interessati suindicati e che, pertanto, non è necessario provvedere
alla predisposizione di una graduatoria;
PRESO ATTO pertanto che la spesa complessiva per l’attuazione della misura per l’annualità 2022, compren
siva della quota relativa alla parte attiva e della quota destinata alla gestione della misura, ammonta a €
178.140,13;
RILEVATA la necessità di provvedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa sul capitolo 1135.5
del bilancio 2022 dando atto che è stata richiesta la variazione di esigibilità al 2023;
VISTI gli atti di seguito elencati 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 degli istanze ritenute ammissibili (Allegato 2_Elenco istanze ammissibili) con indicazione
dell’importo da riconoscere a favore di ciascun richiedente, determinato sulla base dei criteri indicati dall’art.
3 dell’Avviso;
- l’elenco delle istanze il cui procedimento risulta sospeso (Allegato 3_Elenco_istanze_sospese) con
indicazione dell’importo da riconoscere a favore di ciascun richiedente nell’ipotesi in cui si accertasse
l’ammissibilità della richiesta;
- l’elenco degli esclusi (Allegato 4_Elenco_istanze_escluse) nel quale, per ciascuno degli interessati, è
indicata la motivazione del provvedimento;
RICHIAMATO l’art. 2 lett. a) punto 1) dell’Avviso Pubblico che, nel rispetto diquanto stabilito dalle
disposizioni regionali, sancisce l’incompatibilità tra la misura in oggetto e la titolarità di RDC stabilendo
peraltro che non possano accedere al REIS anche i nuclei familiari che, pur avendo i requisiti per l'accesso al
RDC, non abbiano provveduto a presentare richiesta per il riconoscimento del RDC;
ATTESO che, in osservanza delle disposizioni suddette, si è provveduto, per ciascuno dei richiedenti ad
accertare sul portale GePI la titolarità di Reddito di Cittadinanza per i nuclei familiari in carico ai Servizi
Sociali;
RILEVATA la necessità di provvedere alle opportune verifiche anche attraverso il competente Centro per
l’impiego nonché a verificare il rispetto dell’obbligo di presentazione della domanda di ammissione al RDC
per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso alla misura nazionale;
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RICHIAMATO altresì l’art. 13 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “Avverso il provvedimento adottato
dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria
provvisoria”;
DATO ATTO pertanto che gli elenchi suindicati, oggetto di approvazione con il presente
provvedimento, hanno carattere provvisorio;
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, 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 ritenute ammissibili (Allegato 2_Elenco_istanze_ammissibili_Pubblicazione)
con indicazione del solo numero di protocollo assegnato all'istanza e dell'importo del contributo
complessivamente spettante;
l’elenco delle richieste sospese (Allegato 3_Elenco_istanze_sospese_Pubblicazione) con indicazione
del solo numero di protocollo assegnato all'istanza e dell'importo del contributo eventualmente da
riconoscersi a favore di ciascuno;
l'elenco degli esclusi (Allegato 4_Elenco_istanze_escluse_Pubblicazione”) indicante il numero di
protocollo assegnato all'istanza e la motivazione che ne ha determinato l'esclusione;

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. 21del 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 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 1_Istruttoria) relativa alle n. 116 (centosedici) istanze di ammissione all'Avviso
Pubblico in oggetto nella quale, per ciascuna, sono indicati il numero di protocollo assegnato, i dati anagrafici
e complessivi e l’esito del procedimento;
- l’elenco delle n. 53 (cinquantatrè) istanze ritenute ammissibili (Allegato 2_Elenco_istanze_ammissibili) con
indicazione dell’importo da riconoscere a favore di ciascun richiedente, determinato sulla base dei criteri
indicati dall’art. 3 dell’Avviso;
- l’elenco delle n. 26 (ventisei) istanze il cui procedimento risulta sospeso (Allegato 3_Elenco_istanze sospese
) con indicazione dell’importo da riconoscere a favore di ciascun richiedente nell’ipotesi in cui si accertasse
l’ammissibilità della richiesta;
- l’elenco dei n. 37 esclusi (Allegato 4_Elenco_istanze_escluse) nel quale, per ciascuno degli interessati, è
indicata la motivazione del provvedimento;
2) Di impegnare per l’attuazione della misura la somma complessiva di € 178.140,13;
3) Di imputare l’impegno di cui sopra sul capitolo 1135.5 del Bilancio 2022 dando atto che è stata richiesta la
variazione di esigibilità per il 2023;
4) 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 ritenute ammissibili (Allegato 2_Elenco_istanze_ammissibili_Pubblicazione)
con indicazione del solo numero di protocollo assegnato all'istanza e dell'importo del contributo
complessivamente spettante;
l’elenco delle richieste sospese (Allegato 3_Elenco_istanze_sospese_Pubblicazione) con indicazione
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del solo numero di protocollo assegnato all'istanza dell'importo del contributo eventualmente da
riconoscersi a favore di ciascuno;
l'elenco degli esclusi (Allegato 4_Elenco_istanze_escluse_Pubblicazione”) indicante il numero di prot
ocollo assegnato all'istanza e la motivazione che ne ha determinato l'esclusione;

5) Di dare atto che gli elenchi suddetti hanno carattere provvisorio e che alla loro approvazione definitiva si
provvederà con atto successivo; 
6) 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;
7) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Pittau;
8) 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;
9) 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;
10) Di dare atto che del presente atto si disporrà la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia p
er un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;
11) 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.
 

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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