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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 724 Registro di Settore N° 248 
Data adozione atto: 23/10/2018 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Pubblica Istruzione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E FABBISOGNO 
'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - 
ANNUALITA' 2018' 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATE: 

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di 

inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi 

dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;  

La Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 6604/206 del 22/06/2018 con la quale   

sono state impegnate le risorse per l’anno 2018 in favore dei Comuni della Sardegna per l’attivazione del 

Reddito d’Inclusione Sociale, assegnando al Comune di Oliena la somma di € 127.948,78 quale acconto pari 

all’80%, dando atto che il saldo verrà erogato a settembre sulla base di criteri definiti in ragione delle risorse 

regionali disponibili e del fabbisogno emerso; 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018, relativa all’approvazione delle Linee 

guida definitive per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione del Programma REIS 

prevedendo requisiti e priorità di accesso, l’erogazione di un beneficio economico subordinato alla 

partecipazione ad un progetto personalizzato di inclusione attiva, nonché l’ammontare minimo e massimo 

del contributo economico e della durata dei progetti, dando atto che “I Comuni stabiliscono con proprio 

regolamento i criteri oggettivi per la definizione del quantitativo economico da riconoscere ai destinatari 

nell’ambito dei range previsti. Nell’ambito del medesimo Regolamento, i Comuni definiscono anche i criteri 

oggettivi in base ai quali stabilire la durata dell’erogazione a favore dei nuclei familiari destinatari, che non 

può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che, come sopra specificato, prescinde 

dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare. Nel caso in cui il Comune 

non definisca con Regolamento tali criteri oggettivi, dovrà essere applicato l’importo minimo previsto dal 

range quale sussidio economico mensile e stabilita in sei mesi la durata dell’erogazione monetaria.”; 
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Le proprie determinazioni n. 509 del 18.07.2018 con la quale è stato approvato il bando “Reddito di 

Inclusione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna annualità 2018” e n. 575 del 09.08.2018, con la 

quale è stato prorogato al 13.09.2018 il termine per la presentazione delle richieste; 

VISTO l’Atto del Commissario Straordinario n. 57 del 29/12/2017, con il quale si approva il documento unico 

di programmazione (DUP), bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati; 

VISTO l’Atto del Commissario Straordinario n. 1 del 10/01/2018, con la quale si approva il P. E. G. per l’anno 

2018-2019-2020 parte finanziaria; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 18.06.2018 con il quale è stata attribuita al Dr. Salvatore Angelo Biscu 

la Responsabilità dell’Area Servizi alla Persona, Turismo e Cultura; 

VISTE le domande presentate ai fini della concessione del beneficio in argomento e la documentazione 

allegata;     

DATO ATTO che:  

in attuazione di quanto previsto dalle linee guida regionali, 65 beneficiari hanno avuto accesso direttamente 

alla Priorità 1 del Reddito di inclusione sociale, annualità 2018, in quanto beneficiari del REI; 

entro il termine fissato hanno presentato richiesta ulteriori 56 persone, di cui 53 risultano idonee, mentre 1 è 

stata esclusa in quanto priva dei requisiti e 2 per mancata integrazione della documentazione richiesta dal 

bando a pena di esclusione; 

le somme stanziate dalla Regione Sardegna, quale acconto pari all’80%, e quelle disponibili da annualità 

precedenti non sono sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo, per cui si è provveduto a trasmettere alla 

Regione Sardegna la richiesta dell’ulteriore somma di € 16.568,78; 

VISTA la graduatoria provvisoria predisposta dall’Ufficio e ritenuto di approvarla;       

ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione della Graduatoria in argomento, fissando in giorni 10, 

dalla pubblicazione della presente determinazione nell’albo pretorio on line del Comune di Oliena, il termine 

per la presentazione di eventuali ricorsi ed osservazioni;     

DETERMINA 

Di approvare la graduatoria provvisoria del “Reddito di Inclusione Sociale- Aggiudu Torrau – annualità 2018” 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

Di stabilire in 10 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione nell’albo pretorio on line del 

Comune di Oliena, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi ed osservazioni;   

  di dare atto, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Natalina 

Catte; 
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Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Dott. Salvatore Angelo Biscu) 

 


