
 

 

Comune 

di Ollastra 

 

Provincia 

di Oristano 

 
 

COPIA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

 

Determinazione n. 201 del 

09.08.2022 (n. generale 318) 

OGGETTO: REDDITO  DI  INCLUSIONE  SOCIALE (REIS) 

PROGRAMMA REGIONALE 'AGIUDU TORRAU' ANNO 

2021/2022. LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2021/2023  DI CUI 

ALLA DGR N. 34/25 DEL 11.08.2021. PROROGA TERMINI DI 

SCADENZA           . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 27 in data 30.12.2021 con il quale la dott.ssa Alice Ghiani è stata nominata 

Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile fino alla fine del mandato del Sindaco.  

 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. 

ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale. n. 48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 

09.11.2017;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 

2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020, confermato per 

l’anno in corso con delibera di G.C. n. 29 del 14.04.2022;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 1 del 27.03.2013; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale n. 8 del 11 marzo 2021. 

 

Visti:  

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Decreto sindacale n. 2 del 11.01.2021 di nomina del Segretario comunale, Dr.ssa Maria Bonaria 

Scala, di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di 

Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra. 

 

Dato atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento 

A.S. dott.ssa Claudia Defraia;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1 del 27/03/2013. 

 

Richiamata la seguente normativa: 

- Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 



 

 

- L. R. n°23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;  

- Legge Regionale n.18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, con la quale la Regione Autonoma 

della Sardegna ha istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla 

povertà. 

 

Considerato che con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende 

assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare 

la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art.6 della L.R. 18/2016. 

 

Viste le Linee Guida adottate dalla R.A.S. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 

22.06.2021, c.d. “Linee Guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di 

inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. 

Approvazione preliminare”.  

 

Vista la Deliberazione n. 34/25 dell'11.08.2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via 

definitiva le Linee Guida per il triennio 2021-2023concernenti le modalità di attuazione del Reddito di 

inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. 

 

Dato atto che le suddette Linee guida dispongono che i Comuni provvedano alla gestione di tutte le 

procedure amministrative relative alla Misura regionale REIS (reddito di Inclusione Sociale) per quanto 

attiene all’individuazione dei beneficiari e all’erogazione dei sussidi. 

 

Dato atto che la Direzione Generale delle Politiche Sociali, con Determinazione n.777 Prot. n. 15146 del 

31.12.2020, ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 26.000.000,00 in favore dei Comuni 

della Sardegna per l'attuazione del REIS 2021. Per il Comune di Ollastra non sono state stanziate somme 

perché le economie derivanti dagli anni precedenti sono sufficienti per erogare la misura (€ 32.608,30). 

 

Dato atto che a breve verranno trasferiti ai Comuni anche le risorse necessarie per l’attuazione della Parte 

Seconda del REIS 2021 inerente nello specifico le “Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-

19”. 

 

Viste le seguenti Deliberazioni della G.C.: 

- n. 50 del 25.10.2021 in cui si dispone di prendere atti di quanto previsto nella DGR n. 34/25 del 

11.08.2021, avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di 

attuazione del Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di 

contrasto alla pandemia Covid – 19. Approvazione definitiva”, dando mandato al Servizio Sociale 

per la predisposizione di tutti gli atti necessari; 

- n. 15 del 21.02.2022 con cui vengono date direttive all’Ufficio Servizi Sociali, alla luce dell’art. 7, 

comma 2, della L.R. n. 18/2016, affinché esternalizzi la gestione della misura, avvalendosi di una 

Cooperativa Sociale di tipo B, destinando a tal fine la quota dell’1,5% dello stanziamento annuale 

trasferito dalla RAS e la restante parte a carico dell’intervento 11660/1 del bilancio di previsione 

2022, approvato dalla Giunta Comunale.   

 

Viste le proprie determinazioni: 

- n. 93 del 27.10.2021 con la quale: 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico (Allegato A) unitamente al modello di domanda (Allegato B) 

concernente la misura regionale "Reddito di inclusione sociale- di cui alla L.R. n. 18/2016 e 

Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 anno 2021, nel rispetto di quanto 

previsto dalle Linee Guida approvate in via definitiva dalla DGR n. 34/25 dell' 11.08.2021, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare avvio alla procedura di 

accoglimento delle istanze.  

- è stato stabilito che i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini in possesso 

dei requisiti scadono improrogabilmente alle ore 13.00 del giorno 29.11.2021 secondo le modalità 

indicate nell’Avviso Pubblico; 



 

 

- n. 136 del 30.11.2021 coi la quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle istanze al 

13.12.2021 ore 13.00, al fine di permettere ai cittadini che non avessero visto l’avviso di poter 

presentare la domanda; 

- n. 190 del 30.12.2022 con cui: 

- si è preso atto dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Servizi Sociali e di approvare la graduatoria 

degli ammessi/esclusi al beneficio; 

- sono stati ammessi al beneficio del Reddito di Inclusione Sociale n. 6 utenti, di cui due con 

riserva in attesa dell’esito dell’istanza del Reddito di Cittadinanza; 

- sono stati assunti i seguenti impegni di spesa in favore degli utenti beneficiari, meglio specificati 

nell’elenco allegato alla presente che è parte integrante della presente determinazione, ma si 

omette dalla pubblicazione a tutela della privacy: 

 

UTENTE PRIORITA’ ESITO ISTRUTTORIA IMPORTO 

MENSILE 

IMPORTO 

PER 6 MESI 

1 2 ACCOLTA CON RISERVA 

ESITO RDC 

€ 405,00 € 2.430,00 

2 2 ACCOLTA € 375,00 € 2.250,00 

3 3 ACCOLTA € 320,00 € 1.920,00 

4 3 ACCOLTA € 250,00 € 1.500,00 

5 3 ACCOLTA CON RISERVA 

ESITO RDC 

€ 290,00 € 1.740,00 

6 3 ACCOLTA € 320,00 € 1.920,00 

 

- è stata variata l’esigibilità degli impegni assunti con la presente determinazione, re imputandoli 

all’esercizio 2022. 

 

Dato atto che tutti i sei utenti hanno avuto accesso alla misura per i primi sei mesi.  

 

Considerato che: 

- l’art. 2 dell’Avviso Pubblico ultimo capoverso recita:“Nel caso in cui all’atto della redazione delle 

graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al 

beneficiario, Il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse 

fino agli esiti dell’istruttoria RdC”; 

- l’art. 3 dell’Avviso Pubblico recita: “Il REIS è erogato per 6 mensilità, a decorrere dal primo giorno 

del mese successivo a quello del provvedimento comunale di avvio al REIS. Il REIS sarà 

riconosciuto per 6 mensilità, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e 

rivalutazione dei requisiti di accesso”.  

 

Richiamata la propria determinazione n. 162 dell’08.07.2022 con cui sono stati approvati l’Avviso Pubblico 

(Allegato A) unitamente al modello di domanda (Allegato B) concernente la misura regionale "Reddito di 

inclusione sociale- di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 

anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida approvate in via definitiva dalla DGR n. 34/25 

dell' 11.08.2021, stabilendo che i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini in 

possesso dei requisiti scadono improrogabilmente alle ore 13.00 del giorno 08.08.2022 secondo le modalità 

indicate nell’Avviso Pubblico.  

 

Considerato che la procedura è lunga e articolata poiché prevede l’incompatibilità con la misura nazionale 

del Reddito di Cittadinanza e che è necessario presentare istanza di quest’ultima presso un CAF o gli uffici 

delle Poste Italiane, al fine di verificare il non possesso dei requisiti e quindi il diniego.  

 

Ritenuto pertanto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti 

interessati alla data del 02.09.2022, al fine di determinare il fabbisogno comunale, per poi procedere a 

comunicare alla Regione Sardegna, con le modalità e i tempi previsti, gli esiti delle graduatorie e la 

quantificazione del fabbisogno. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di C.C. N. 6 del 03.03.2022. 

 



 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000, introdotto dalla L. 213/2012. 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della 

presente determina, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

Di prorogare, per le ragioni meglio espresse in premessa, i termini per la presentazione delle domande da 

parte dei soggetti interessati alla data del 02.09.2022, al fine di determinare il fabbisogno comunale, per poi 

procedere a comunicare alla Regione Sardegna, con le modalità e i tempi previsti, gli esiti delle graduatorie e 

la quantificazione del fabbisogno. 

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it. 

 

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo cui si riferisce. 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Alice Ghiani  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 09.08.2022. 

 

Ollastra, 09.08.2022 

 

Il funzionario incaricato 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Ollastra, 09.08.2022 

Il funzionario incaricato 

A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 


