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Oggetto: L.R. 18/2016 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E DGR. N. 
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Proposta Numero 539 del 24/08/2018 

Oggetto: L.R. 18/2016 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E DGR. N. 31/16 DEL 19.06.2018. 

APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE E FABBISOGNO 2018. 
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
RICHIAMATI 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali); 

 lo Statuto del Comune; 

 il Regolamento di contabilità; 

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il decreto del Sindaco n° 1 del 05/01/2018 di nomina della sottoscritta Responsabile del Settore n° 6 - 

Servizi alla persona e alla comunità ( servizi socio-assistenziali, informagiovani e nuova occupazione, sport e pubblica 

istruzione), con attribuzione delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

la Deliberazione Consiglio Comunale n°24 del 21-03-2018 con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n°52 del 27-03-2018 con la quale si assegnavano le risorse finanziarie ai 

responsabili del settore ; 

La legge 328/2000 e la Legge Regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi 

alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”, in particolare 

l’art. 33 il quale cita che: “la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto dell'esclusione sociale e della 

povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e 

formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo”; 

la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

Aggiudu torrau” che istituisce il Reddito di Inclusione Sociale (REIS), quale misura idonea a promuovere e finanziare 

azione integrate di lotta alla povertà;  

la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 27/24 del 29.05.2018, avente per oggetto “Legge regionale 2 

agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu 

torrau". Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.31/1998. Linee guida per il triennio 2018-2020 

concernenti le modalità di attuazione. Approvazione preliminare" con la quale si prevede, tra le altre disposizioni, una 

prima erogazione dell’80% dello stanziamento a seguito dell’approvazione definitiva della stessa deliberazione e il 

saldo entro il mese di settembre in rapporto al reale fabbisogno comunicato dai Comuni, secondo criteri che verranno 

fissati con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, previa acquisizione dell’intesa in sede di 

Conferenza permanente Regione/Enti locali ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1; 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 

18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau". Atto 

interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018 -2020 concernenti 

le modalità di attuazione. Approvazione definitiva” che approva in via definitiva la deliberazione n.27/24 del 

29.05.2018 e le linee Guida per il triennio 2018-2020, e incarica l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

di provvedere, con proprio decreto, alla definizione dei criteri per il riparto del saldo dello stanziamento relativo al 

triennio 2018 – 2020 delle risorse stanziate sul bilancio regionale per il REIS, prevedendo esplicitamente che il saldo sia 

destinato prioritariamente a soddisfare le Priorità 1, nei limiti delle risorse disponibili, in base agli esisti delle 

graduatorie comunicati dai Comuni sul sistema informativo SIPSO; 

 

RICHIAMATA la determinazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n. 6604 

rep. n. 206 del 22.06.2018 avente per oggetto “Bilancio Regionale 2018. Impegno di euro 35.460.000,00 in favore di 
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tutti i Comuni della Sardegna – 80 % annualità 2018 - L.R. n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau", con la quale: 

- si stabilisce di impegnare ed erogare a favore dei Comuni l’importo pari allo stanziamento REIS 2018 con le 

seguenti modalità: 

• Acconto dell’80% all’approvazione delle Linee Guida regionali, secondo i criteri del 30% in parti uguali, del 

35% in proporzione alla popolazione al 1° gennaio 2017 e del 35% in proporzione al numero di disoccupati ; 

• Saldo nel mese di settembre, sulla base di criteri definiti con decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’Assistenza sociale, in ragione delle risorse disponibili, in rapporto al fabbisogno emerso dalle graduatorie 

comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni; 

- Si rimanda a successivi atti, sulla base dei criteri che verranno definiti con decreto dell’Assessore dell’Igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale ai sensi di quanto disposto con la deliberazione di G.R. n. 31/16 del 19.06.2018, 

l’impegno a favore dei Comuni del saldo delle risorse destinate all’attuazione del REIS; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale rep. n. 21 prot. 3435 del 03307.2018, 

avente per oggetto “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per 

il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau". Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018 di approvazione Linee guida 

per il triennio 2018-2020”, con il quale decreta di spostare la scadenza fissata per la trasmissione del fabbisogno alla 

Regione dal 31 agosto al 17 settembre, termine da considerarsi perentorio in quanto il mancato rispetto dello stesso 

non consentirebbe alla Regione di erogare il saldo dello stanziamento 2018, qualora lo stesso fosse dovuto; 

RICHIAMATI 

la propria Determinazione n.62 del 19-07-2018 ,con la quale si è approvato l’avviso pubblico e il modulo di domanda di 

accesso al REIS da parte dei cittadini, i quali hanno potuto presentare l’istanza dal 20.07.2018 al 20.08.2018; 

la propria Determinazione n. 40 del 03.07.2018 di accertamento delle somme in bilancio ; 

Il paragrafo n. 8. “Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2018-2020”, contenuto 

nelle Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18/2006,  allegato alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 nel quale si prevede che “Le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’attuazione 

del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni comunali che le erogano agli aventi diritto, rispettando le 

priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d’accesso e l’ammontare minimo e massimo del sussidio economico, 

definiti dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali. Entro il 31 agosto i Comuni comunicano alla 

Regione gli esiti delle graduatorie approvate, fornendo i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema 

informativo SIPSO: 

- atto di approvazione della graduatoria; 

- numero di destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, suddivisi per priorità; 

- ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, articolato nelle 

priorità declinate al par. 2; 

 

RILEVATO, ai sensi del Par. 2.1 delle Linee Giuda suddette, Priorità 1, inerente i nuclei familiari ammessi al beneficio 

Rei alla data di scadenza dell’avviso comunale, che nella graduatoria beneficiari REI risultano 32 utenti destinatari per 

un ammontare complessivo pari a € 16.920,00 ; 

DATO ATTO che entro il 20 luglio 2018, termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 36 istanze 

relative si destinatari del solo REIS, Priorità da 2 a 5 ai sensi del Par. 2.1 delle Linee giuda sopra richiamate, di cui: 

N. 16 accolte con esito positivo – idonei;  

N. 2 escluse per mancanza dei requisiti; 

EVIDENZIATO  

che l’ammontare delle risorse necessarie per soddisfare i destinatari solo REIS è pari a €  29400,00; 

che l’ammontare delle risorse necessarie per soddisfare i destinatari integrazione REI  è € 16920,00; 

 

RILEVATO che il riconoscimento del beneficio REI nel corso del 2018, dopo l’approvazione della graduatoria comunale, 

comporta il passaggio dal sussidio REIS integrale a quello forfettario, in applicazione di quanto previsto dal par. 6.2 

delle Linee Guida sopra richiamate, e si procederà quindi a diminuire l’importo in conseguenza di ammissione al REI; 

CONSIDERATO, quindi, che occorre approvare: 

1. la graduatoria provvisoria per i beneficiari del REI; 

2. la graduatoria provvisoria per i destinatari del solo REIS, specificando che gli stessi devono intendersi tutti 

idonei fino al trasferimento del saldo da parte della RAS (se dovuto), che determinerà l’importo esatto delle 

risorse disponibili individuando anche i beneficiari del sussidio fino alla concorrenza delle risorse; 
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3. l’elenco degli esclusi; 

4. il fabbisogno REIS 2018, che sarà trasmesso alla RAS tramite il Sistema SIPSO, dell’importo di  

€ 46320,00; 

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

lo statuto comunale; 

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE  

- la graduatoria provvisoria per i beneficiari del REI; 

- la graduatoria provvisoria per i destinatari del solo REIS, specificando che gli stessi devono intendersi tutti 

idonei fino al trasferimento del saldo da parte della RAS (se dovuto), che determinerà l’importo esatto delle 

risorse disponibili individuando anche i beneficiari del sussidio fino alla concorrenza delle risorse; 

- l’elenco degli esclusi; 

- il fabbisogno REIS 2018, che sarà trasmesso alla RAS tramite il Sistema SIPSO, dell’importo di  

€ 46.320,00; 

2. DI DARE ATTO  

- che le graduatorie e l’elenco degli esclusi per motivi di riservatezza e di privacy ai sensi del Regolamento 

europeo 2016/679/UE (GDPR), restano agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali nella loro formulazione integrale, e 

che le stesse sono pubblicate inserendo solo il numero di protocollo e la data di arrivo delle istanze; 

- che i soggetti interessati possono proporre ricorso contro la graduatoria entro e non oltre il 14/09/2018;  

- che il fabbisogno, rilevato in base agli accertamenti effettuati, verrà trasmesso alla RAS entro il 17/09/2018, 

così come stabilito dal Decreto n. 3435/21 del 03.07.2018 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui agli art. 26 e 27 cui 

del D.Lgs. n. 33/2013;  

- ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Lucia Sulcis; 

- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/’90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 

190/2012. 

 

Il Responsabile del Settore 

  D.Ssa Lucia Sulcis 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 539 

Settore Proponente:  Settore Socio Assistenziale ,Sport e Pubblica Istruzione 

Ufficio Proponente Ufficio Servizi Sociali 

Oggetto: L.R. 18/2016 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E DGR. N. 31/16 DEL 

19.06.2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE E FABBISOGNO 

2018. 

 

 Nr. Adozione Generale: 335 Nr. Adozione Settore: 77 

Data Adozione:  24/08/2018  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 24/08/2018 

 

Il Responsabile del Settore Socio Assistenziale ,Sport e Pubblica 

Istruzione 

D.Ssa Lucia Sulcis 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente24/08/2018 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 08/09/2018. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to D.Ssa Lucia Sulcis 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

D.Ssa Lucia Sulcis 

_______________________________

 


