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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 819 Registro di Settore N° 318 
Data adozione atto: 12/12/2019 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI AL  REDDITO D'INCLUSIONE 
SOCIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 'AGIUDU 
TORRAU' - ANNUALITA' 2019 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Legge regionale 2 

agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale - Agiudu torrau". Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione. 

Missione 12 – Programma 04 – Cap. SC05.0680. Approvazione definitiva”, con la quale vengono definiti i 

requisiti di accesso, gli importi e la durata dei contributi, le modalità di predisposizione dei progetti 

d’inclusione, nonché di trasmissione alla Regione Sardegna dei dati relativi alle domande pervenute, dando 

atto che “Entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle presenti Linee guida, i Comuni pubblicano gli 

Avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS….I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle 

graduatorie, entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione, fornendo i seguenti elementi esclusivamente 

tramite il sistema informativo SIPSO: atto di approvazione della graduatoria; numero di destinatari in 

possesso dei requisiti d’accesso, suddivisi per priorità; ammontare di risorse necessarie per soddisfare i 

destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, articolato nelle priorità declinate al paragrafo 2. Ciascun 

Comune effettua direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al 

REIS. Le risorse stanziate dal bilancio regionale nel biennio 2019-2020 per il REIS sono assegnate, nelle 

more dell'adeguamento della normativa regionale vigente finalizzato a una gestione più efficace ed efficiente 

che tenga conto dell'effettiva capacità operative dei singoli PLUS e dei Comuni, al Comune / Unione di 

Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente…Le risorse impegnate 

saranno erogate come di seguito indicato: a) acconto pari all’80% al momento dell’approvazione definitiva 
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della presente deliberazione e, qualora i tempi di pagamento non siano compatibili con quelli della gestione 

della spesa, al momento dell’approvazione delle graduatorie; b) saldo a rendicontazione, in caso di effettivo 

fabbisogno. Il Comune/Unione in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente 

provvede a trasferire con i medesimi criteri le risorse ai singoli Comuni o, nel caso di gestione associate del 

REIS, a porre in essere gli adempimenti convenzionali necessari alla corretta ripartizione delle risorse 

regionali assegnate.” 

RITENUTO di fine di garantire ai cittadini di Oliena la più ampia possibilità di accesso ai benefici del Reddito 

di Inclusione Sociale, approvando il bando, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e 

prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 05.03.2020; 

DATO ATTO che: 

l’accesso ai benefici è condizionato all’effettiva disponibilità finanziaria;  

il Comune di Oliena effettuerà con proprie procedure l’erogazione delle risorse ai destinatari del REIS, a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla definizione del patto d’inclusione, purché le risorse gli 

siano state effettivamente trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Comune di Nuoro, 

in qualità di ente capofila del Plus distretto di Nuoro; 

il Comune di Oliena, nelle more dell’emanazione da parte della Regione di ulteriori indicazioni, si riserva, 

inoltre, la facoltà di introdurre variazioni procedimentali, con l’obiettivo di includere il maggior numero di 

fruitori del beneficio. 

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 29.03.2019 con la quale viene approvato il D.U.P., il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati; 

VISTO l’Atto di G.C. n. 49 del 05.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di gestione 

2019-2020-2021 Parte finanziaria”; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 24.05.2019 con il quale è stata attribuita al Dott. Salvatore Angelo 

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

 

DETERMINA 

Di approvare il Bando del “Reddito di Inclusione Sociale- Agiudu Torrau” allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che: 

- il termine perentorio per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo è fissato al 05.03.2020;   

- l’accesso ai benefici è condizionato all’effettiva disponibilità finanziaria;  

- il Comune di Oliena effettuerà con proprie procedure l’erogazione delle risorse ai destinatari del REIS, a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla definizione del patto d’inclusione, purché le risorse gli 
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siano state effettivamente trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Comune di Nuoro, 

in qualità di ente capofila del Plus distretto di Nuoro; 

- il Comune di Oliena, nelle more dell’emanazione da parte della Regione di ulteriori indicazioni, si riserva, 

inoltre, la facoltà di introdurre variazioni procedimentali, con l’obiettivo di includere il maggior numero di 

fruitori del beneficio; 

- ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale, Dott.ssa 

Natalina Catte.    

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) 

 


