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UGGHJETTU: L.R. n. 18 di la dí 2 di austu 2016, "Reddito di inclusioni sociali 
(R.E.I.S.) 2021/2022. Appruazioni graduatória definitiva. 

 

 

L’annu duimiliavintunu, la dí vintinói di lu mesi di santandria, illu pròppiu uffíciu 

 
 

LU RESPONSABILI DI LU SILVÍZIU 

Vista la L.R. n. 18 di la dí 2 di austu 2016 “Redditu di Inclusioni Sociali. Fundu regionali 

pa’ lu redditu di inclusioni sociali – “Agiudu Torrau”; 

Richjamati: 

- la dilibbarazioni di la ‘Junta Regionali n°23/26 di lu 22/06/2021 cun la cali so stati appruati in via 

preliminari “Li linii guida pa’ lu trienniu 2021-2023 innantu a li criteri e a li modalitai pa’ la paltizioni 

di li stanziamenti regionali e li specifichi madalitai di attivazioni di lu R.E.I.S”  

- la dilibbarazioni di la ‘Junta Regionali n°34/25 di lu 11/08/2021, cun la cali sò stati appruati in via 

definitiva li ghjà ditti “Linii guida pa’ lu triennio 2021-2023 innantu a li criteri e li modalitai pa’ la paltizioni di 

li stanziamenti regionali e li specifichi madalitai di attivazioni di lu R.E.I.S”; 

Presu attu chi: 

- cun la misura regionali REIS (Redditu di inclusioni sociali) la Regione Autonoma di la Saldigna 

vò assigurà lu cunculdiamentu cu’ l’alti intilventi priiduti da li legghj nazionali e europei, fatti pa’ 

cuntrastà la pualtai e l’esclusioni sociali, comu priidutu da l’alt. 6 di la L.R. n 18/2016; 

- chista misura regionali (REIS) priidi lu frunimentu di un cuntribbuttu economicu in faóri di famili 

in cundizioni di difficultai economica, comu strumentu utili a la cumpusizioni di li dritti sociali 

fondamentali e chissi chi no si poni rimandà di li zittadini; 

- lu frunimentu di lu REIS è cundiziunatu a lu sbólicu di un prugghjettu d’inclusioni attiva stabilitu 

illu palcussu personalizzatu pa’ lu suparamentu di la cundizioni di pualtai, fatta eccezioni pa’ li famili 

cumposti da sólu anziani di etai superiori a 80 anni, di cui a lu mancu unu cu’ ciltificazioni di 

invaliditai gravi superiòri a lu 90% e pa’ li famili chi ani tra li so’ cumpunenti passoni distinatari di 

li sussidi priiduti da la L.R. 15/1992e da la L.R. n. 20/1997; 

 

Vista la Ditilminazioni n. 01/437 di lu 21/09/2021 cun ugghjettu “L.R. n. 18 di lu 2 di austu 

2016, "Redditu di inclusioni sociali Agiudu torrau" (R.E.I.S.) 2021/2022. Appruazioni  
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Avvisu pubblicu, modulistica e individuazioni di li termini di pubblicazioni.” 

 

Rileatu chi: 

-l’Avvísu Pùbblicu è statu pubblicatu illu situ web istituzionali di lu Comuni di Fígari; 

- la graduatòria provvisòria è stata pubblicata illu situ istituzionali di lu Comuni di Fígari da la dí 

19.11.2021 a la dí 28.11.2021 e chi entru chistu trettu l’utenti pudíani prisintà ricussu; 

- chi fra di lu trettu di pubblicaziòni di gradutori provvisori no so palvinuti ricussi; 

Ritinutu necessàriu pruidè a la pubblicazioni di la graduatòria diffinitiva di li zittadini chi ani 

dummandatu lu benefiziu priidutu da lu Programma REIS (Redditu di Inclusioni Sociali), 

cumprinsivu di li ammissi a lu beneficiu economicu e di li esclusi pa’ la mancanza di li recuisiti 

dumandati da l’Avvisu Pùbblicu;  

 

Vistu l’alligatu A, palti integranti e sustanziali di chistu attu, relativu a la graduatòria diffinitiva di li 

zittadini chi ani dummandatu lu beneficiu priidutu da lu Programma REIS (Redditu di Inclusiòni 

Sociali) 2021/2022; 

 

Rileatu chi la graduatória sarà pubblicata cun la sóla indicazióni di lu Códici Fiscali palziali di lu chi 

à fattu la dummanda, la data e lu nùmmaru di protocollu di l’istànzia, illu rispettu di lu Rigulamentu 

europeu pa’ la privacy; 

 

Vista la Legghji 328/2000 (Legghji quadru pa’ la rializazioni di lu sistema integratu di intilventi 

e silvizi sociali); 

Vista la L.R. 23/2005 chi riguligghja lu Sistema Integratu di li silvizi a la passona 

Vistu lu DPCM di lu 5/12/2013 n.159 relativu a lu Rigulamentu chi rigualda la rivisiòni di li modalitai 

di ditilminazioni e li campi di applicazioni di l’Indicadori di la situazioni economica equivalenti e s.m.i.; 

Vista la dilibbara di lu Cunsiddhu Cumunali N. 24 di lu 29.06.2015 "Appruazioni Rigulamentu 

Cumunali pa’ l'applicazioni di l'Indicadori di la Situazioni Economica Equivalenti (ISEE) comu dici 

la rifolma di lu D.P.C.M. n. 159/2013; 

Vista la dilibbara di lu Cunsiddhu Cumunali N. 42 del 29.09.2015 "Appruazioni 

Rigulamentu  Generali in materia di silvizi, intilventi e prestazioni sociali"; 

Vistu lu d.lgs. n. 267/2000, come modificatu e integratu da lu d.lgs. n. 126/2014, e in palticulari 

l’alticuli 183 comma 5 e 184; 

Vistu lu D.lgs. n. 118/2011 e in palticulari li punti 6 e 9.1 di lu princípiu cuntàbbili applicatu di 

la cuntaduria finanziaria (all. 4/2); 

Vistu lu D.lgs. n. 165/2001; 

Vistu l’attuali statutu cumunali; 

Visto l’attuali rigulamentu cumunali innant’a l’uldinamentu generali di l’uffici e di li silvizi; 

Visto l’attuali rigulamentu cumunali di contabbilitai; 

Visto l’attuali rigulamentu cumunali innant’a li cuntrolli interni; 

Vistu lu Decretu n°4 di la dí 28.02.2020 di lu Sindacu Mario Mulas di “Incaricu di Responsabili 

di lu Silviziu Politichi Sociali/ Pubblica Fulmazioni – Amministrativu – Demograficu “ a la 

Dott.ssa   Antonietta Cosseddu. Modifica Decretu Sindacali n°9 di la dí 11.12.2019; 

 

Richjamati: 
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• la dilibbarazioni di la Ghjunta Cumunali n. 37 di la dí 15/04/2020, esecutiva a li sensi di la 

legghji, cun la cali è statu appruato lu Pianu Esecutivu di Gestione (PEG) 2020-2022 a li 

sensi di l’alt. 169 di lu D.lgs. n. 267/2000; 

• la dilibbarazioni di lu Cunsiddhu Cumunali n. 17 di la dí 25.03.2021, esecutiva a li sensi di 

la legghji, cun  la cali è statu appruato lu Documentu Unicu di Programmaziòni (DUP) 

2021/2023; 

• la dilibbarazioni di lu Cunsiddhu Cumunali n. 23 del 20.04.2021, esecutiva a li sensi di la 

legghji, cun la cali è statu appruato lu bilanciu di priisioni finanziariu 2021-2023, scrittu in 

telmini di cumpitenzia e di cassa sigundu lu schema di lu D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Rileatu chi è necessariu appruà l’alligatu A, palti integranti e sustanziali di chistu attu, relativu a la 

graduatòria diffinitiva di li zittadini chi ani dummandatu lu beneficiu priidutu da lu Programma REIS 

(Redditu di Inclusiòni Sociali) 2021/2022, chi sarà pubblicata illu Situ Istituzionali di lu Cumuni; 

 

Tuttu chistu primissu e cunsidaratu 

 
DITILIMINIGGHJA 

1. Di piddhà attu di la primissa, palti integranti e sustanziali di chistu attu; 

2. Di appruà l’alligatu A, palti integranti e sustanziali di chistu attu, relativu a la graduatòria 

diffinitiva di li zittadini chi ani dummandatu lu beneficiu priidutu da lu Programma REIS (Redditu 

di Inclusioni Sociali) 2021/2022, chi sarà pubblicata illu Situ Istituzionali di lu Cumuni; 

3. Di dà attu chi la graduatòria sarà pubblicata cun la sóla indicazióni di lu Códici Fiscali palziali di 

lu chi à fattu la dummanda, la data e lu nùmmaru di protocollu di l’istanzi, illu rispettu di lu 

Rigulamentu europeupa’ la privacy;  

4. Di dà attu chi lu prisenti pruvvidimentu no è rileanti a li fini di l’amministrazioni trasparenti di 

lu d.Lgs. n. 33/2013; 

5. Di rindí notu a li sensi di l’alt. 3 di la legghj n° 241/1990 chi lu Responsabili di lu 

pruzzidimentu è la Dott.ssa Antonietta Cosseddu; 

6. Di trasmittí chistu pruvvidimentu a l’Uffíciu segreteria pa’ l’inserimentu illa raccolta generali. 
 

 
LU RESPONSABILI DI LU 

SELVIZIU 
(Dott.ssa Antonietta Cosseddu) 

 

 
 

ATTESTATU DI PUBBLICAZIONI 
 

Si attista chi chistu attu è statu pubblicatu ill'Albo Pretorio da lu a lu . 

Lì 

LU RESPONSABILI 
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Alligatu a la Ditilminazioni n. 01/567 di lu 29-11-2021 ALLIGATU A 

 

 

 

L.R. n. 18 di lu 2 di austu 2016 
"Redditu di inclusioni sociali- Agiudu torrau" (R.E.I.S.) 2021/2022. 

Appruaziòni graduatòria definitiva. 
 
 

PRIORITÀI 1 

Nùmmaru e data protocollu Códici fiscali parziali 

12507 DEL 29/09/2021 C61Z138S 

PRIORITÀI 2 

Nùmmaru e data protocollu Códici fiscali parziali 

12885 DEL 06/10/2021 H66G015G 

PRIORITÀI 3 

Nùmmaru e data protocollu Códici fiscali parziali 

12248 DEL 24/09/2021 L49A978E 

NO AMMISSI 

Nùmmaru e data protocollu Códici fiscali parziali 

12358 DEL 27/09/2021 H53G015Z 

12913 DEL 06/10/2021 L62G015J 

12914 DEL 06/10/2021 T47G015B 

13392 DEL 15/10/2021 E06A115G 

13722 DEL 20/10/2021 D11G015L 

13934 DEL 21/10/2021 L59G482Q 

13937 DEL 21/10/2021 P14G015W 
 

Lu Responsabili di lu Silviziu 
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu 
 
 


