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COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
DETERMINAZIONE
N°. 769 del 08/07/2020
Proposta N° 1910 del 07/07/2020
OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
ANNUALITA' 2019-2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E
PRENOTAZIONE SOMME.

Il Dirigente del Settore 1 - Affari Generali e Personale e Servizi
Sociali
Segretariato Sociale e Socio Assistenziale

PREMESSO che con la presente determinazione si intende approvare la graduatoria provvisoria
dei beneficiari del Reis e provvedere alla relativa prenotazione delle somme;
VISTA la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu
Torrau” quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale ed alla povertà ai sensi dell’art.
33 della L.R. 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.
VISTE le Linee guida per il biennio il 2019 – 2020, approvate con Delib.G.R. n. 42/37 del
22.10.2019 le quali hanno previsto che il REIS sia assegnato alle famiglie non beneficiarie del
Reddito di cittadinanza;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 che ha approvato in via
definitiva le Linee Guida del REIS specificando i criteri generali, requisiti e priorità di accesso alla
misura.
CONSIDERATO che l’effettiva erogazione del beneficio è condizionata all’adesione del Progetto di
Inclusione attiva, così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della
condizione di povertà redatto dall’assistente sociale professionale di riferimento durante la fase di
presa in carico, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro,
formazione ed istruzione e che il Progetto coinvolge tutti i membri del nucleo familiare, finalizzato
all’emancipazione dell’individuo in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria
famiglia un esistenza dignitosa e un autosufficienza economica.
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018 con il quale sono state attribuite le funzioni
Dirigenziali, di Vertice e di Risultato del Settore n° 1 denominato “Affari Generali, Personale e
Servizi Sociali” alla D.ssa Piera Mureddu.
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DATO ATTO che la proposta di Determinazione e l’istruttoria di cui trattasi che si intende porre in
essere è redatta dall’istruttore direttivo Assistente Sociale Sara Chiarolla di cui alla det.n. 330 del
21.3.2019;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 59 del 23.12.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati.
VISTO Il P.E.G. per gli esercizi finanziari 2020/2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale
n° 15 del 13.02.20 esecutiva a termini di legge;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della
trasparenza e integrità 2020/2022.
VISTA la circolare RAS n. 1 L.R. 18/2016 REIS Programmazione annualità 2019 acquisita agli atti
d’ufficio in data 18.12.2019 con la quale i comuni provvedono alla pubblicazione degli avvisi
finalizzati all’individuazione dei destinatari entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
della DGR 48/22 sul sito regionale, avvenuta in data 2/12/2019.
VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale
dell’Assessorato all’Igiene, Sanità e Politiche Sociali della Ras:
n. 586 protocollo n. 14121 del 5/12/2019, che per l’attuazione delle finalità previste dalla L.R.
18/2016 ha autorizzato l’impegno delle somme destinando al Comune di Arzachena la somma pari
ad € 194.431,55;
n. 615 protocollo 14366 del 11/12/2019, con la quale la RAS ha predisposto a ciascun Comune la
liquidazione dell’80% dell’importo impegnato.
DATO ATTO che la somma di cui sopra è stata erogata ai beneficiari di cui alla L.R. 12 del
08/04/2020 come disposto dalla Delibera Ras 19/12 del 10/04/2020 “ Misure straordinarie ed
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico – sociale derivante dalla
pandemia SARS –CO V2”
DATO ATTO che con delibera di G.C. di variazione di bilancio n. 82 del 29/06/2020 mediante
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato sono state recuperate le economie
dell’anno 2018 finalizzate alla progettazione REIS pari ad € 67.357,48 sul capitolo 21723
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 3697 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bando e la modulistica del Reis indicando le modalità ed i termini per la presentazione
delle istanze.
DATO ATTO che entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico con scadenza il 31 maggio 2020 sono
pervenute n. 13 istanze.
EVIDENZIATO che a seguito dell’istruttoria delle suddette istanze effettuata sulla base dei criteri
stabiliti nella deliberazione RAS n. 48/22 del 29.11.2019 si è proceduto a stilare la graduatoria dei
potenziali beneficiari costituita da n. 13 istanze di cui n.1 per la priorità 1, n. 7 per la priorità 2 e
numero 5 per la priorità 3.
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della graduatoria per le priorità di
assegnazione 1,2,3 redatta secondo i criteri stabiliti dalla RAS che viene allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
PRESO ATTO dell’attestazione di assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n. 62/2013;
DATO ATTO che il soggetto destinatario dell’atto non si trova in condizioni di incompatibilità o
conflitto di interesse;
DATO ATTO che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
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DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Ass. Sociale Sara Chiarolla si impegnerà ad assolvere gli
obblighi di pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute.
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi del comma 3 dell’ art. 26 del D.Lgs 33/2013, pena
l’inefficacia dell’ atto;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari del Reis (Reddito di Inclusione Sociale)
redatta secondo i criteri stabiliti dalla determinazione Ras n. 48/22 del 29.11.2019 che viene
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
DI PRENOTARE la somma pari ad € 44.520,00 sul cap. 21723 denominato CONTRASTO ALLE
POVERTA' - REIS - L.R.N.18/2016 del Bilancio per l’annualità 2020
DI DARE ATTO che l’effettiva erogazione del beneficio è condizionato all’adesione del Progetto di
Inclusione attiva, così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della
condizione di povertà redatto dall’assistente sociale professionale di riferimento durante la fase di
presa in carico, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro,
formazione ed istruzione e che il Progetto coinvolge tutti i membri del nucleo familiare, finalizzato
all’emancipazione dell’individuo in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria
famiglia un esistenza dignitosa e un autosufficienza economica.

L’istruttore Direttivo
L’Assistente Sociale
(Dott.ssa Sara Chiarolla)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI,PERSONALE E SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Piera Mureddu

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il
e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Responsabile del Settore
Dott.Ssa Piera Mureddu

