
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore V - Qualità della Vita 

 Settore V - Qualità della Vita

DETERMINAZIONE

N. 1842 del 22/07/2020

N. Sett. 447 /DS_V del 22/07/2020

OGGETTO: L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS 
“AGIUDU TORRAU” ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il 
reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il 
programma REIS quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla 
povertà e per contrastare l’esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con 
l’obiettivo di consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale;

- la Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, 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;

- la Deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 con la quale la Regione Sardegna ha approvato in maniera 
definitiva le Linee Guida, allegato della delibera, per il biennio 2019-2020 stabilendo i principi 
generali ed i requisiti di accesso al Programma REIS e determinando, altresì, i criteri e le modalità di 
erogazione del beneficio economico (durata, importo, ecc.);



PRESO ATTO che:

- con propria determinazione n.3597 del 13.12.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 
l’accesso al Programma REIS annualità 2019, fissando al 31.01.2020 il termine per la presentazione 
delle domande;

- con propria determinazione n.84 del 13.01.2020 si disponeva la proroga dei termini di 
presentazione delle istanze per l’accesso al Programma REIS annualità 2019, fissando al 28.02.2020 
il termine ultimo per la presentazione delle stesse;

RILEVATO che nei termini indicati sono pervenute n. 180 istanze per l’accesso al Programma REIS annualità 
2019;

PRESO ATTO che dall’esito dell’istruttoria effettuata dal competente Servizio Sociale risultano:

- n. 84 domande ammesse,

- n. 63 domande ammesse con riserva,

- n. 33 domande escluse per mancanza dei requisiti

CHE la graduatoria provvisoria, predisposta nel rispetto delle Linee Guida allegate alla deliberazione G.R. 
48/22 del 29.11.2019, risulta così composta:

PRIORITA’ N. DOMANDE

PRIORITA' 1 64

PRIORITA' 2  185

PRIORITA' 3 79

TOTALE ISTANZE AMMESSE (di 
cui n. 63 ammesse con riserva)

147

PRESO ATTO che il fabbisogno provvisorio determinato in applicazione dei criteri stabiliti dalla su richiamata 
delibera G.R., è pari a complessivi € 572.580,00;

RITENUTO di dover approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi al “Programma REIS – Annualità 
2019”, allegata e parte integrante del presente provvedimento, composta da n. 2 elenchi predisposti per la 
pubblicazione con la sola indicazione del numero identificativo della domanda:

1. Elenco completo ammessi e ammessi con riserva suddiviso per priorità;

2. Elenco Esclusi.

DATO ATTO che:



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2020  è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  ed il Bilancio di Previsione Finanziario 
2020/2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 17/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.)  2019/2021 e sono   state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari 
dirigenti dell’Ente;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e, più 
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 33 del 23.06.2020 che ha assegnato al sottoscritto le 
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.267/2000, 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

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;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.; Visti il D. Lgs. 118/11 e il D.Lgs. 
126/14;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

di approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi al “Programma REIS – Annualità 2019”, predisposta 
nel rispetto Linee Guida allegate alla deliberazione G.R. 48/22 del 29.11.2019, così composta:

PRIORITA’ N. DOMANDE

PRIORITA' 1 64

PRIORITA' 2  185

PRIORITA' 3 79

TOTALE ISTANZE AMMESSE (di 
cui n. 63 ammesse con riserva)

147

di dare atto che:



-  la graduatoria provvisoria allegata e parte integrante del presente atto è composta da n. 2 elenchi 
predisposti per la pubblicazione con la sola indicazione del numero identificativo della domanda:

1. Elenco completo ammessi e ammessi con riserva suddiviso per priorità (Allegato 1)

2. Elenco Esclusi (Allegato 2)

- la graduatoria provvisoria viene pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, nel 
rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196e del RGDP, e che la stessa sarà consultabile presso gli 
Uffici dei Servizi Sociali;

- il fabbisogno provvisorio determinato in applicazione dei criteri stabiliti dalla su richiamata delibera 
G.R., è pari a complessivi € 572.580,00;

- eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate presso gli Uffici dei Servizi Sociali 
entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trascorsi i quali, in 
assenza di ricorsi, la stessa assumerà carattere definitivo.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 
Marzo 2013 e ss.mm-ii., quale condizione di efficacia del provvedimento;

di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella apposita Sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 33/2013, e che si procederà alla pubblicazione degli impegni 
di spesa secondo le modalità ivi previste ed al fine di ottemperare alla normativa sui dati sensibili ai sensi 
del D.lgs. 196/2003 saranno omessi o abbreviati i nominativi dei beneficiari.

MG

Il Dirigente

NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

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 cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


