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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE
DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA
R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) APPROVATO CON
DETERMINAZIONE
N 692 DEL 20/04/2017 - APPROVAZIONE
PROVVISORIA GRADUATORIE.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
PREMESSO che la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” 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;
RICHIAMATA 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, definendola come misura complementare e aggiuntiva
del
S.I.A
di
cui
al
Decreto
Interministeriale
del
26.05.2016
così
come
modificato
dal Decreto Interministeriale del 16 Marzo 2017;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 65/32 del 06.12.2016 con la quale la Regione Sardegna ha approvato le Linee guida
concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale
per
il
reddito
di
inclusione
sociale
Agiudu
torrau",
approvate
in
via
definitiva con la D.G.R. n. 66/22 del 13.12.2016;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 692 DEL 20/04/2017 con la quale, al fine di dare
attuazione a quanto previsto nella Deliberazione G.C. su richiamata, si è provveduto ad approvare il bando “Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e
alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)” e la relativa modulistica;
PRESO ATTO che risultano agli atti n° 198 (centonovantotto) istanze di ammissione all'Avviso Pubblico in oggetto;
ATTESO che si è provveduto ad istruire il procedimento provvedendo, per ciascuna istanza, alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti per l'accesso al beneficio e della sussistenza di eventuali cause di esclusione;
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VISTA l'istruttoria relativa alle istanze suddette, nel rispetto della normativa sulla privacy, è tenuto agli atti riservati
dell'Ufficio
Servizi
Sociali,
nella
quale,
per
ciascuna
istanza,
sono specificate i requisiti nonché l'esito del procedimento e le motivazioni dello stesso;
RILEVATO che i nuclei familiari richiedenti l'ammissione al REIS in possesso dei requisiti di ammissione sono pari a n.
173 (centocentosettantatre) mentre i nuclei familiari per i quali è stata accerta una
causa di esclusione sono pari a n° 21 (ventuno);
VISTI gli atti di seguito elencati i quali, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela degli
interessati, sono tenuti agli atti riservati dell'Ufficio Servizi Sociali:
- la graduatoria (Allegato A “Graduatoria istanze ISEE < € 3.000,00”) elaborata sulla base delle priorità e dei criteri
definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° 65/32 e, all'interno di ciascuna categoria, secondo l'ordine
cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
- la graduatoria (Allegato B “Graduatoria istanze ISEE > € 3.000,00”) elaborata sulla base delle priorità e dei criteri
definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° 65/32 e, all'interno di ciascuna categoria, secondo l'ordine
cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
- l'elenco degli esclusi (Allegato C “Esclusi”) indicante le motivazioni che, per ciascuno, hanno
determinato l'esito negativo del procedimento;
DATO ATTO che, così come stabilito dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico “Criteri per l'accesso al beneficio”, l'individuazione
dei
beneficiari
deve
avvenire
secondo
l'ordine
di
graduatoria
e,
comunque,
sino
ad esaurimento delle risorse assegnate dalla RAS al Comune di Sant’Antioco per l'annualità 2016;
PRESO ATTO che la RAS con Determinazione n. 17512 REP. n. 612 del 23.12.2016 ha assegnato al
Comune di Sant’Antioco un finanziamento pari ad € 80.000,00;
VERIFICATO che sulla base delle risorse a disposizione i nuclei familiari ammessi in graduatoria per i quali è possibile
disporre l'ammissione al beneficio sono i richiedenti inseriti nelle prime 21 (ventuno) posizioni in graduatoria;
RICHIAMATO l'art. 6 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale stabilisce che “dell'esito del
procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Sant’Antioco mediante pubblicazione degli elenchi dei
beneficiari e degli esclusi” indicando per ciascun cittadino “il numero di Protocollo assegnato all'istanza presentata ” e
che la pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento
per ciascuno degli interessati;
VISTA la graduatoria degli ammessi con indicazione del solo numero di Protocollo assegnato all'istanza e con esatta
indicazione per gli ammessi al beneficio dell'importo del contributo spettante per il periodo Agosto/Luglio 2017 –
Maggio 2018;
-

-

-

-

l'istruttoria relativa alle n° 194 (centonovantaquattro) istanze di ammissione all'Avviso Pubblico in
oggetto nella quale, per ciascuna istanza, sono specificate i requisiti nonché
l'esito del procedimento e le motivazioni dello stesso;
la graduatoria (Allegato A “Graduatoria ammessi Isee < € 3.000,00”) elaborata sulla base delle priorità e
dei criteri definiti dalla
Regione Sardegna con la D.G.R. n° 65/32 e, all'interno di ciascuna categoria,
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
la graduatoria (Allegato B “Graduatoria ammessi Isee > € 3.000,00”) elaborata sulla base delle priorità e
dei criteri definiti dalla
Regione Sardegna con la D.G.R. n° 65/32 e, all'interno di ciascuna categoria,
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
l'elenco degli esclusi (Allegato C “Esclusi”) indicante le motivazioni che, per ciascuna istanza,
hanno determinato l'esito negativo del procedimento;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione provvisoria degli aspiranti beneficiari
del REIS;
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DATO ATTO che nel rispetto del principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, si provvederà
alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Antioco;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTA la deliberazione G.C. n° 28 del 14/03/2017 con la quale è stato approvato il PEG anno 2017;
VISTO il D.Lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Disposizione Sindacale n° 18 del 27/07/2017 di proroga degli incarichi di posizione organizzativa
fino al 30/09/2017;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. per i motivi espressi in premessa, sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della G.R. n.
65/32 del 06.12.2016, 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. 6 dell'Avviso Pubblico, deve disporsi la
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Sant’Antioco al fine di garantire la conoscibilità
dell'esito del procedimento:
l'istruttoria relativa alle n° 194 (centonovantaquattro) istanze di ammissione all'Avviso Pubblico in
oggetto nella quale, per ciascuna istanza, sono specificate i requisiti nonché
l'esito del procedimento e le motivazioni dello stesso;
la graduatoria (Allegato A “Graduatoria ammessi Isee < € 3.000,00”) elaborata sulla base delle priorità e
dei criteri definiti dalla
Regione Sardegna con la D.G.R. n° 65/32 e, all'interno di ciascuna categoria,
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
la graduatoria (Allegato B “Graduatoria ammessi Isee > € 3.000,00”) elaborata sulla base delle priorità e
dei criteri definiti dalla
Regione Sardegna con la D.G.R. n° 65/32 e, all'interno di ciascuna categoria,
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
l'elenco degli esclusi (Allegato C “Esclusi”) indicante le motivazioni che, per ciascuna istanza,
hanno determinato l'esito negativo del procedimento;
2. di dare atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, gli atti suindicati sono tenuti agli atti
riservati dell'Ufficio Servizi Sociali.
3. di dare atto che degli allegati suddetti (Allegati A, B, C ) si darà pubblicazione sul Sito del Comune di Sant’Antioco
provvedendo
altresì
alla
loro
affissione
nella
Sede
dei
Servizi
Sociali
al fine di rendere più agevole la presa visione per gli interessati;
4. di provvedere con successivo atto all’approvazione definitiva della graduatoria;
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5. di dare atto che eventuali contestazioni motivate da parte dei soggetti interessati potranno essere formalizzate,
entro e non oltre il 21/08/2017, con apposita comunicazione scritta e protocollata;
6. di dare atto che la presente non comporta spese.
7. di dare atto che nel rispetto del principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 150/2009 si provvederà
alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant’Antioco.
8. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Antonella Serrenti
Puddu K.

___________________________
Firmato digitalmente
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Ufficio Anziani
SI ATTESTA CHE
CHE la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 07/08/2017 per quindici giorni
consecutivi.

Sant’Antioco, 07/08/2017

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Antonella Serrenti
_____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento analogico e la firma autografa.
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