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REGISTRO GENERALE  

N. 717 

 

 

 

4 - Servizi territoriali alla Persona 

 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

N. 323 Del 04/05/2022 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS). L.R. N18/2016.  D.G.R. N34/25 

DEL 11/08/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E ELENCO ESCLUSI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

RICHIAMATI: 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale n° 1/2020 relativo alla nomina di responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla 

persona” del Dott. Tiziano Lampis; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2022 con la quale è stato approvato il documento Unico di 

programmazione (D.U.P.) anni 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

anni 2022 – 2024 e relativi allegati (D.lgs 118/2011); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023. 

 

RICHIAMATO l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della di 

aml. 190/2012 – ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, non sussistendo nel  

procedimento in oggetto nessun conflitto di interessi. 

 

RICHIAMATE: 

- la Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono state approvate in via 

preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli 

stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono state approvate in via 

definitiva “Le linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le 

specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”; 

- la propria determina n. 51/2022, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico unitamente al modello di 

domanda concernente la misura regionale in oggetto, fissando quale termine di presentazione delle domande 

la data del 28.02.2022; 

- la propria determina n. 140//2022, con la quale si è provveduto alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande fino al 15/03/2022.  
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RILEVATO che nei termini previsti nel bando sono pervenute complessivamente n. 20 domande di contributo, di 

cui: 

- n. 15 ammesse al contributo (n. 1 con riserva); 

- n. 5 non ammesse al contributo per mancanza dei requisiti di accesso. 

 

VISTI i seguenti allegati: 

- graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo (comprese quelle ammesse con riserva e 

quelle a favore di nuclei familiari che beneficiano del RdC con importo fino a 100 euro mensili); 

- elenco delle domande non ammesse. 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, della graduatoria 

provvisoria e dell’elenco delle domande non ammesse, dando atto che, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, 

avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine di 10 

giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento. Decorso il periodo di 10 giorni in mancanza di 

ricorsi, ovvero, in caso di ricorsi, successivamente alla loro definizione, sarà approvata la graduatoria definitiva. 

 

RILEVATO che per esigenze di tutela della riservatezza, la graduatoria sarà resa pubblica con la sola indicazione 

del numero di protocollo dell’istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale 

ISR), della somma mensile REIS “assegnabile”. 

 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra enunciato: 

DI APPROVARE e PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune: 

- la graduatoria provvisoria delle domande REIS ammesse al contributo (comprese quelle ammesse con 

riserva e quelle a favore di nuclei familiari che beneficiano del RdC con importo fino a 100 euro mensili); 

- l’elenco delle domande non ammesse. 
 

DI DARE ATTO che per esigenze di tutela della riservatezza, la graduatoria sarà resa pubblica con la sola 

indicazione del numero di protocollo dell’istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed 

eventuale ISR), della somma mensile REIS “assegnabile”. 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, avverso il provvedimento di 

approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta 

comunicazione dell’esito del procedimento. Decorso il periodo di 10 giorni in mancanza di ricorsi, ovvero, in caso 

di ricorsi, successivamente alla loro definizione, sarà approvata la graduatoria definitiva. 

 

L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Positivo

Dott. Tiziano Lampis

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 04/05/2022                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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