
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, 
TURISMO, CONTENZIOSO

UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686 / 2022

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 
2021-2022"AGIUDU  TORRAU".  APPROVAZIONE  GRADUATORIA 
DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27.04.2021, regolarmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, nonché per 
il triennio 2021-2023 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello 
stesso. 
VISTO:
· Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
· L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti  dei dirigenti,  
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa;
·  L'articolo  183 del  citato  Testo  Unico che disciplina le  procedure  di  assunzione degli  
impegni di spesa;
·  L’articolo  184 del  citato  Testo Unico che disciplina le  procedure di  liquidazione della 
spesa;
· Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
·  La  legge  8  agosto  1990  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
·  Il  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  concernente  il  “Riordino  della  disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
· Il Decreto Sindacale n.1 del 03/01/2022 con il quale sono state attribuite al firmatario del 
presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;
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· Lo Statuto Comunale;
· Il vigente Regolamento di Contabilità;
· Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2014 n. 126;
· Vista la Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
·  La  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.14  del  11/04/2022  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 – 2024;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
•  Deliberazione della  Giunta regionale N.  23/26 DEL 22.06.2021 con la  quale si  sono 
approvate, in via preliminare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2016, le Linee guida per il  
triennio 2021-2023, concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale 
– Fondo regionale per il  reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” e le Misure per  
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19; 
• Deliberazione della Giunta regionale N. 34/25 DEL 11.08.2021. 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;
• Determinazione RAS n.477 Protocollo n. 13483 del 22/09/2021 con la quale sono state 
disposte la liquidazione e il pagamento della somma di euro 122.307,06 in favore in favore 
dell’Ambito PLUS Ales Terralba, del Comune di Abbasanta e degli  altri  ambiti  PLUS e 
Comuni della Sardegna, per le finalità di cui all’art. 3, commi 4 e 6 della LR 4/2021 e più 
precisamente per le finalità di cui alla Parte seconda delle Linee guida allegate alla DGR 
n. 23/26 del 22 giugno 2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa 
determinazione, e nello specifico per questo ente la somma pari a € 191,41;
·Determinazione  RAS  n.  777  Prot.  15146  del  31/12/2020  con  la  quale  sono  stati 
l’impegnati euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 30/2020, nello specifico per questo Ente 
€ 107.619,44; 
·Determinazione RAS n. 29 Prot. 210 del 14/01/2021 con la quale sono state disposte la 
liquidazione e il pagamento della somma di € 26.000.000,00 in favore dei Comuni della 
Sardegna – Legge Regionale n. 30 del 15 dicembre 2020, art.7 comma 3, lettera b),nello 
specifico per questo Ente € 107.619,44;
·Determinazione Dirigenziale n. 852/2021 con la quale è stata impegnata la somma pari a 
€ 107.619,44 a favore di "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure 
per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;
·Determinazione Dirigenziale n. 853/2021 con la quale è stata impegnata la somma pari a 
€ 191,41 a favore di "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per 
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;
·Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2022 con la quale si recepiscono le 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, e si dà atto d'indirizzo al Responsabile;

CONSIDERATO che le linee guida, approvate con DGR n. 34/25 del 2021, disciplinano 
per la realizzazione delle misure REIS 2021 due distinte misure e, nello specifico:
R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) destinato ai nuclei familiari in possesso dei requisiti  
economico, finanziari e patrimoniali specificatamente indicati dalla RAS e, in ogni caso, 
non  titolari  di  REM  o  di  RDC  superiore  alla  soglia  massima  definita  e  consistente 
nell’erogazione  di  un  sussidio  economico,  o  di  un  suo  equivalente,  condizionato  allo 
svolgimento di un progetto di inclusione attiva (PARTE PRIMA);

copia informatica per consultazione



Interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19 rivolti prioritariamente ai nuclei familiari privi  
dei requisiti per accedere al REIS o al RDC e, in ogni caso, in possesso di un ISEE non 
superiore a € 15.000, che si trovano in una situazione di disagio socio-economico a causa 
delle conseguenze economico sociali della pandemia (PARTE SECONDA);

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  185  del  15/03/2022 con la  quale  sono state 
approvate le linee guida di cui al  DGR N. 23/26 del 22/06/2021, l'avviso pubblico e la 
relativa modulistica, dando atto che la scadenza per la presentazione delle domande era 
stata fissata per il giorno 08/04/2022 poi prorogata al 29/04/2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 424/2022 del 10.06.2022 con la quale era stata 
approvata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi, per un totale di n. 
15 domande, di cui n. 9 respinte, n.3 ammesse e n. 3 in attesa di esito RDC;

CONSIDERATO CHE delle n. 3 richieste in sospeso in attesa di RDC, è stata integrata la 
documentazione richiesta, agli atti di questo ufficio;
CHE di queste n. 3 domande ne risulta ammessa n. 1, e n. 2 risultano essere escluse ai 
sensi dell'art. 3 punto 1 dell'avviso pubblico;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere con l'approvazione della Graduatoria 
Definitiva del bando REIS di cui all'oggetto, allegata alla presente (all. “A”) e predisposta 
dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle sopra indicate disposizioni RAS e disposizioni 
della Giunta Comunale, da cui risultano n. 11 richieste respinte poiché prive di requisiti  
economici richiesti e n. 4 ammesse al beneficio.

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 DETERMINA

DI  DARE  ATTO che  tramite  il  bando  comunale  per  l’acquisizione  delle  domande  di 
accesso  alla  misura  del  REIS,  con  scadenza  al  29/04/2022,  sono  pervenute  n.  15 
domande, di cui n.11 respinte e n. 4 ammesse;

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la graduatoria definitiva REIS allegata 
alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale,  contenente come 
identificativo  il  numero  del  protocollo  delle  richieste, rendendo  non  intellegibili  i  dati 
personali e reddituali, come previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 33/2013; 

DI  DARE ATTO che  la  stessa  graduatoria  con  i  nominativi  dei  beneficiari  è  agli  atti 
dell’Ufficio Servizi Sociali; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della graduatoria sul siti istituzionali del Comune, nelle 
sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente; 

DI  RENDERE  NOTO ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  che  il  responsabile 
dell'Area è il dott. Giancarlo Lapicca; 
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Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 13/10/2022 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LAPICCA GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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   GRADUATORIA REIS 2022 

PROTOCOLLO
importo 

semestrale

importo 

mensile

AMMESSI

prot. 3768 del 06/04/2022 1.290,00€            215,00€           

prot. 3794 del 07\04\2022 1.800,00€            300,00€           

prot. 3469 del 29\03\2022 1.110,00€            185,00€           

prot. 3227 del 22\03\2022 2.730,00€            455,00€           

ESCLUSI MOTIVAZIONE

prot. 3985 del 12/04/2022

 ex art. 3 punto 2/A-

avviso pubblico 

prot. 3800 del 07\04\2022

 valore immobiliare 

superiore alla soglia 

EX ART. 2-avviso 

pubblico 

prot. 3770 del 06/04/2022

 ex art.3punto 1-

avviso pubblico-

RDC 

prot. 3769 del 06\04\2022

 ex art.3punto 1-

avviso pubblico-

RDC 

prot. 3793 del 07\04\2022

 ex art.3punto 1-

avviso pubblico-

RDC 

prot. 3722 del 05\04\2022

 valore immobiliare 

superiore alla soglia 

EX ART. 2-avviso 

pubblico 

prot. 3560 del 31\03\2022

 valore mobiliare 

superiore alla soglia 

EX ART. 2-avviso 

pubblico 

prot. 3559 del 31\03\2022

 ISEE superiore alla 

soglia EX ART. 2-

avviso pubblico 
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prot. 3984 del 12\04\2022

 valore mobiliare 

superiore alla soglia 

EX ART. 2-avviso 

pubblico 

prot.3474 del 29\03\2022

 ex art.3 punto 2/A-

bando pubblico 

prot. 3382 del 25/03/2022

 ex art.3punto 1-

avviso pubblico-

RDC 
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