COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 12 DEL 02-02-2018
Oggetto: L.R. 18/2016 Reddito di Inclusione Sociale (REIS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
- con la Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha
istituito il R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale), quale misura specifica di contrasto
all’esclusione sociale e alla povertà, prevedendo, all’art. 3 comma 1, che la suddetta
prestazione sia complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale di cui all’art. 1
comma 38 (Sostegno di inclusione attiva –SIA), della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l’erogazione dei benefici economici ad una
platea più ampia di soggetti;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 sul Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988;
Richiamate:
La Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 e ss.mm.ii, con la quale la Regione Sardegna ha
istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre
2005, n. 23;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016 relativa
all’approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti
regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a
seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 17512/612 del 23/12/2016
con la quale sono state impegnate le risorse per l’anno 2016 in favore dei Comuni della
Sardegna per l’attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale, assegnando al Comune di Nurallao
la somma di €. 20.662,33;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono state
approvate, in via preliminare, le Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito
d’Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera
della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa
all’approvazione definitiva delle 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 che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta
Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016".

Il Decreto n. 1925/11 del 17.05.2017 che stabilisce i criteri di riparto ai Comuni della Sardegna
delle risorse destinate al REIS, per l’anno 2017, e consente ai comuni la trasmissione della
rilevazione del fabbisogno REIS per l’anno 2017, nel rispetto dei termini massimi fissati al 28
luglio 2017;
La Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 5931/219 del
16.06.2017, relativa all’impegno della somma di €. 23.640.000, in favore dei Comuni per
l’attuazione della misura, per il Comune di Nurallao €. 31.652,60 pari all’80% delle somme
spettanti per l’annualità 2017;
Dato atto:
che con propria determinazione n. 70 del 17.07.2017 è stato approvato l’avviso pubblico
contenente il bando di selezione, all’interno del quale venivano indicate le modalità e i criteri
per la formazione di una graduatoria, il modulo di domanda e si rilevava il fabbisogno;
che con determinazione n. 75 del 28.07.2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria del
REIS;
che con la determinazione n. 98 del 18.09.2017 s’intendeva avviare i progetti REIS, si
riaprivano i termini sino al 30.11.2017 e s’impegnava la spesa;
che con successiva determinazione n. 166 del 21.12.2017 si rettificava la determinazione n. 98
del 19.9.2017 si approvava la graduatoria e si impegnava la spesa;
Considerato che l’erogazione del sussidio economico al nucleo familiare è condizionata e
subordinata agli impegni sottoscritti dal beneficiario nel progetto personalizzato di inclusione
attiva, elaborato dal Comune di Nurallao ad eccezione dei casi espressamente stabiliti dalla
D.G.R. N. 22/27 del 03.05.2017;
Dando atto che l’amministrazione comunale intende attivare i progetti di inclusione sociale
previsti dalla L.R. 18/2016 REIS con gestione diretta da parte del Comune;
Di dare atto che l’Ufficio di Servizio Sociale:
ha predisposto gli atti necessari per l’avvio del REIS, consistenti nella redazione e
pubblicazione dell’avviso comprensivo del bando, della modulistica per la presentazione delle
istanze, redazione graduatoria iniziale degli aventi diritto, comunicazione fabbisogno R.A.S.,
riapertura termini bando con scadenza al 30.11.2018;
ha trasmesso con protocollo interno n. 574 del 02.02.2018 al Responsabile del Servizio
Amministrativo l’elenco delle adesione degli aventi diritto per la trasmissione agli altri uffici,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
rederà i progetti di inclusione sociale, si occuperà della consegna e del ritiro delle giornaliere,
dei colloqui periodici con gli utenti per monitorare l’andamento del progetto, rederà le
liquidazioni mensili, farà la rendicontazione sulla piattaforma SIPSO della R.A.S.
Considerato che l’erogazione del sussidio economico al nucleo familiare è condizionata e
subordinata agli impegni sottoscritti dal beneficiario nel progetto personalizzato di inclusione
attiva, elaborato dal Comune di Nurallao ad eccezione dei casi espressamente stabiliti dalla
D.G.R. N. 22/27 del 03.05.2017;
Dato atto:
che sono state presentate n. 19 domande di cui una esclusa in quanto l’ISEE supera la soglia
stabilita dalle linee guida della legge in oggetto;
che in data 26.01.2018 sono stati convocati gli utenti che rientravano nella graduatoria
precedentemente approvata;
che n. 2 beneficiari non aderiscono ai progetti di inclusione sociale previsti dalla L.R. 18/2016
REIS;
che n. 16 utenti aderiscono ai progetti di inclusione sociale previsti dalla L.R. 18/2016 REIS;
Considerato che l’ufficio di servizio sociale in riferimento alle adesioni ha predisposto la
graduatoria provvisoria, ai fini dell’avvio dei progetti in oggetto, secondo le priorità individuate
dalle Linee guida regionali e dal bando comunale;
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Precisato che l’inserimento nella graduatoria provvisoria REIS non conferisce alcun diritto
automatico all’erogazione del sussidio economico, rispetto alla quale l’ufficio si riserva di
procedere a verifiche puntuali in merito alla sussistenza dei requisiti generali e specifici
individuati dal bando;
Esaminata la graduatoria provvisoria che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto doverla approvare;
Dato atto che, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, l’elenco
che verrà pubblicato non conterrà le generalità dei richiedenti, bensì il numero di protocollo
assegnato all’istanza di partecipazione;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017, approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000 2017/2018;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017/2019;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 01/2018 con il quale lo stesso Sindaco Rita Aida Porru si
è assunto l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo dal
mese di Gennaio al mese di Giugno 2018;
Dato atto che, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, l’elenco
che verrà pubblicato non conterrà le generalità dei richiedenti, bensì il numero di protocollo
assegnato all’istanza di partecipazione;
Visto- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare la graduatoria provvisoria, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto del
Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che l’inserimento nella graduatoria provvisoria REIS non conferisce alcun diritto
automatico all’erogazione del sussidio economico, rispetto alla quale l’ufficio si riserva di
procedere a verifiche precise in merito alla sussistenza dei requisiti generali e specifici
individuati dal bando;
Di prendere atto che n. 16 utenti aderiscono al progetto di inclusione sociale previsto dalla L.R.
18/2016 REIS;
Di avviare i progetti di inclusione sociale previsti dalla L.R. 18/2016 REIS;
Di trasmettere copia del presente atto agli uffici per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 05-02-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-02-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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