Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 4484 del 28/12/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) ANNO 2021 – APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI
RELAZIONE

VISTA la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto “Reddito di Inclusione
Sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, che 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, con la finalità di consentire ad ogni nucleo familiare,
unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano di superare la condizione di
povertà e di porlo in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare
dignitosamente alla vita sociale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 DEL 11.08.2021 che
approva in via definitiva le Linee Guida per il triennio 2021-2023 concernenti le
modalità di attuazione della misura REIS, specificando criteri generali, requisiti e
priorità d'accesso alla misura e individuando i Comuni quali beneficiari delle risorse
finanziarie;
DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione delle finalità
del REIS per l’anno 2021, ha assegnato al Comune di Sassari, per il sostegno
economico a famiglie e persone in situazione di disagio, la somma complessiva di €
1.996.357,05 impegnando con determinazione n. 777/15146 del 31.12.2020 l’importo
di € 1.632.654,26 e autorizzando l’utilizzo delle economie di cui alla LR 12/2020,
comunicate con nostra nota prot. 2020/168968 del 26.10.2020, per € 363.702,80.
CONSIDERATO CHE con la determinazione di liquidazione n. 29/210 del
14.01.2021 la Regione Sardegna ha trasferito le somma di € 1.632.654,26;
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VISTA la propria determinazione dirigenziale che si richiama integralmente n°
11125 del 12.11.2021 con la quale si approva l'Avviso Pubblico EIS – anno 2021 –
per l'individuazione dei destinatari REIS pubblicato dal 12 novembre al 3 dicembre
2021;
DATO ATTO che entro i termini previsti dall'Avviso Pubblico sono pervenute
complessivamente n° 770 istanze;
EVIDENZIATO che a seguito dell’istruttoria delle suddette istanze effettuata sulla
base dei criteri stabiliti nell’Avviso Pubblico, si è proceduto a stilare la graduatoria
dei potenziali destinatari del beneficio, costituita da n. 738 istanze, di cui n° 333 per
la priorità 1, n° 213 per la priorità 2, n° 152 per la priorità 3, n° 40 per la priorità 4,
mentre n° 32 istanze sono state escluse per mancanza dei requisiti di accesso o per
irregolarità nella presentazione della domanda;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione provvisoria della
graduatoria per le priorità 1, 2, 3 e 4 e dell'elenco degli esclusi, prevedendo un
termine di 20 giorni, ossia entro il 16 gennaio 2022, per osservazioni da parte degli
interessati da presentare tramite mail reis2021@comune.sassari.it o tramite pec:
protocollo@pec.comune.sassari.it ;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con
riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica e della presente determinazione ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.
267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari della misura di sostegno
del REIS (Reddito di inclusione sociale) redatta secondo i criteri stabiliti dall’Avviso
Pubblico pubblicato dal 12.11.2021 al 03.12.2021, suddivisa in due distinti
documenti, rispettivamente relativi alle priorità 1,2,3 e 4 (Allegato A) e all'elenco
degli esclusi (Allegato B) che si allegano al presente provvedimento per farne parte
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integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la graduatoria provvisoria risulta costituita da n. 738 istanze di
cui n° 333 per la priorità 1, n° 213 per la priorità 2, n° 152 per la priorità 3, n° 40 per
la priorità 4 (Allegato “A”), mentre n. 32 istanze escluse dalla graduatoria per
mancanza dei requisiti di accesso richiesti o irregolarità nella presentazione della
domanda, sono riportate nell’elenco allegato con la specificazione delle relative
motivazioni (Allegato “B”);
DI DARE ATTO che gli interessati tramite mail reis2021@comune.sassari.it o
tramite pec: protocollo@pec.comune.sassari.it potranno presentare osservazioni entro
il 16 gennaio 2022;
DI DARE ATTO che l'impegno a favore dei soggetti ammessi al beneficio sarà
assunto contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva;
DI DISPORRE la diffusione della graduatoria provvisoria (allegato A) e dell’elenco
delle istanze escluse (allegato B), pubblicati nel rispetto della privacy dei cittadini,
sul sito istituzionale dell’Ente.
Estensore

Alberto Puglia

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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