
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 
RESPONSABILE SETTORE  
SOCIO CULTURALE E PLUS 
Determinazione  N.591 

Registro Generale 986 

 
   Del 09-12-2021 

 

 
OGGETTO: 
 

 
 Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e misure per 
interventi di contrasto alla povertà. REIS 2021/2022. Approvazione 
graduatoria provvisoria. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
RICHIAMATI: 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VISTA la nota di aggiornamento del DUP 2021/2023 approvata con deliberazione C.C. n.2 

del 29.01.2021; 

- la deliberazione C.C. n. 5 del 29.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 

VISTO il decreto sindacale n.4 del 14.01.2021 con il quale viene nominato l’Assistente Sociale 

Mirko Marongiu quale Responsabile del Servizio Socio Culturale; 

 

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 

servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni 

Socio assistenziali”, istitutiva del sistema integrato dei servizi alla persona; 
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RICHIAMATA la seguente normativa: 
-la L.R. n. 23 del 23.12.2005 istitutiva del “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione  
della L.R. n.4/88.Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 
-la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 con la quale la Regione Autonoma della 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 L.R. 23 dicembre 2005, n. 
23; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono state 
approvate in via preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità 
per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del 
R.E.I.S”; 
 
DATO ATTO che la Regione istituisce il 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 e 
in particolare promuove le seguenti azioni integrate di lotta alla povertà e contrasto 
all'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, mediante: 
a) erogazione di un sussidio economico ai nuclei familiari in condizione di povertà; 
b) miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e 
comunque di un'occupazione utile. 
 
RILEVATO che Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero 
nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione 
dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla 
propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. 
 
ESAMINATE le Determinazioni del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 777/15146 del 
31.12.2020 e n. 29/210 del 14.01.2021 con la quale sono state impegnate e liquidate le 
risorse per l’anno 2021 in favore dei Comuni della Sardegna per l’attuazione del Reddito 
d’Inclusione Sociale, assegnando al Comune di Osilo la somma di € 79.869,31 corrispondente 
all'acconto dell'80% delle risorse per la realizzazione del programma in oggetto, mentre il 
saldo verrà determinato in ragione delle risorse regionali disponibili, in rapporto al 
fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle economie degli anni 
precedenti. 
 
RICHIAMATE la determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale del Comune di 
Osilo n. 451 e 754 RG. del 28/09/2021, con la quale viene approvato l’avviso pubblico 
finalizzato alla raccolta delle istanze e conseguente formulazione della relativa graduatoria, 
con scadenza dei termini fissata per il 01/11/2021, e relativa documentazione allegata; 
 
la determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale del Comune di Osilo n. 498 
reg. gen. 847 del 29.10.2021 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle 
istanze fino al giorno 19.11.2021. 

 
DATO ATTO che sono state esaminate n° 13 istanze di cui: 
- n. 13 istanze pervenute entro i termini; 
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- n. 0 istanze pervenute oltre termini di scadenza; 
- n. 0 istanze pervenute con documentazione incompleta e non sanata; 
- n. 12 istanze pervenute che non soddisfanno i criteri di accesso alla misura; 
- n. 1 istanze pervenute che soddisfano i criteri di accesso alla misura; 
 
ACCERTATO che la graduatoria è stata redatta nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando, sulla 
base delle dichiarazioni rese dalle persone interessate, unitamente alla domanda, e sulla 
base della documentazione presentata a corredo della domanda medesima; 
 
ATTESA la necessità di approvare la graduatoria provvisoria; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
 

- di approvare la graduatoria provvisoria relativa al bando REIS Reddito di inclusione 
sociale 2021; 

- di dare atto che di 13 istanze totali presentate: n. 12 sono da ritenersi escluse per 
mancanza dei requisiti di accesso e che n. 1 istanze soddisfano i succitati requisiti; 

- di disporre che venga data opportuna comunicazione di avvenuta conclusione del 
procedimento, ai soggetti interessati, mediante pubblicazione di avviso nell’albo 
pretorio, nel sito del Comune; 

- di prevedere che la durata temporale dell’intervento possa essere al momento 
quantificata in 12 mesi; 

- di stabilire che la graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 10 giorni 
naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e 
garantendo la tutela dei dati personali attraverso l’indicazione di numero e data del 
protocollo dell’istanza in luogo dei dati anagrafici. Gli utenti sono, pertanto, invitati a 
conservare la ricevuta rilasciata dal Protocollo al fine di agevolare la consultazione 
della graduatoria.  

- la graduatoria definitiva, dopo l’esame e la valutazione degli eventuali ricorsi, sarà 
pubblicata con le stesse modalità di quella provvisoria. 

- di provvedere con successivo atto all’approvazione della graduatoria definitiva e 
all’assunzione del relativo impegno delle somme necessarie a copertura 
dell’intervento di cui trattasi; 

- di stabilire che la graduatoria completa di tutti i dati atti ad identificare i soggetti 
beneficiari, rimanga agli atti d’ufficio, ufficio al quale gli istanti potranno rivolgersi al 
fine di conoscere le proprie risultanze in seno alla graduatoria stessa nel rispetto 
della privacy propria e altrui; 

- 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 responsabile del servizio; 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
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economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa 
da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato. 

 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 

- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi e sarà dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua 
pubblicazione. 

 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Mirko Marongiu 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 
82/2005) 


