COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 256 del 11.08.2017
OGGETTO: FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS'AGIUDU TORRAU'-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI
DIRITTO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese agosto, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 10 del 18/07/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- 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 per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamate:
−
la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, 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 della Regione 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 le risorse ai Comuni;
−
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono
state approvate, in via preliminare, le nuove 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 - "Agiudu torrau", che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera
della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016";
−
la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS n. 17512 Rep. n. 157 del 24.05.2017, e n.
5931 Rep n. 219 del 16.06.2017 con le quali è stato assunto l'impegno di spesa in favore del
Comune di Aidomaggiore per l'attuazione del REIS, per un importo pari a euro 15.826,00 per
l’annualità 2016 ed € 23.143,80 per l'annualità 2017;
−
il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale n. 1925,
REP n. 11 del 17/05/2017, relativo ai criteri di riparto tra i Comuni della Sardegna delle risorse
destinate al REIS per l’anno 2017;
Richiamata la deliberazione della GC n. 32 del 30/06/2017 con la quale:
− si è preso atto dei criteri di realizzazione dell’intervento di cui alla L.R. 2 agosto 2016, n.
18,stabiliti dalle Linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 22/27 del
03/05/2017, concernente il Reddito di inclusione sociale (REIS), secondo l'avviso allegato alla
deliberazione medesima (All. A);
− sono state impartite allo scrivente responsabile del servizio, le direttive per l'attivazione e
l'attuazione dell'intervento in oggetto;
Dato Atto che, con propria determinazione n. 222 del 06/07/2017, si è provveduto:
• ad aprire i termini per l'acquisizione delle istanze di ammissione al REIS;
• ad approvare lo schema di avviso pubblico e il modulo di istanza;
• a disporre la pubblicazione dell’avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e stabilire l’accoglimento
delle istanze entro le ore 14:00 il 24 luglio 2017;
Preso atto che entro i termini prescritti risultano pervenute al protocollo dell’Ente n. dodici istanze;
Considerato che la Regione Sardegna ha chiarito, tra l’altro, che:
− con la misura regionale REIS, intende assicurare un elevato coordinamento e affiancamento
allo strumento del SIA nazionale;
− i requisiti di accesso sono i medesimi per il SIA e per il REIS con l’unica eccezione
rappresentata dal fatto che il richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a € 800 mensili (il requisito nazionale è di €
600), elevati a € 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente,
come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
Dato Atto che, per la determinazione dei trattamenti economici, si fa riferimento a quanto stabilito
dall’art. 4, comma 4, lett. e) del Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, che istituisce il SIA, che
testualmente recita “non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il
pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni
di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì
nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di
addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell’ambito del progetto
personalizzato di cui all’articolo 6”;
Richiamata altresì la nota di chiarimenti pervenuta dalla RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio politiche pe la

famiglia e l'inclusione sociale, prot. n. 7184 del 04.08.2017 ( acquisita al protocollo dell'Ente al n.
2185 del 07.08.2017), con la quale si precisa che:
- "al fine di evitare la sovrapposizione di interventi, nel corso del 2017, a favore dei medesimi
destinatari in condizioni di povertà, lo stesso nucleo familiare non può beneficiare
contemporaneamente di interventi finanziati con risorse regionali riferite ai Programmi di povertà
e al reddito di inclusione sociale"
- in caso di sovrapposizione delle due misure regionali “ deve essere consentito alle famiglie
destinatarie di scegliere l'intervento a cui aderire”;
Rilevato Che ai sensi dell’art. 8 del bando, è necessario dare notizia dell’esito del procedimento sul
sito del Comune, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per categoria;
Viste e valutate le istanze pervenute e redatta dall’ufficio scrivente l’allegata graduatoria provvisoria
indicante gli ammessi e in non ammessi al beneficio;
Atteso che eventuali ricorsi contro la stessa debbono essere presentati entro il termine di 30 giorni
dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione della stessa per n. 30 giorni consecutivi, trascorsi i quali,
in assenza di ricorsi, la stessa assumerà carattere definitivo;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;
DETERMINA
PER QUANTO DETTO IN PREMESSA:
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi al programma
regionale denominato "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale - "Agiudu torrau" che se pur non allegata alla presente determinazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che nell’ambito della stessa risultano non idonei n. un nucleo familiare, per
assenza del requisito economico di cui si è trattato nella premessa narrativa, e un nucleo familiare
per incompletezza della documentazione, non sanata entro i termini richiesti;
DI PUBBLICARE la stessa all’Albo pretorio on line per n. trenta giorni consecutivi, con
decorrenza dal 11 agosto 2017, trascorsi i quali, in assenza di ricorsi, la stessa assumerà carattere
definitivo;
DI DARE ATTO CHE, che per la tutela della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, la graduatoria
viene viene tenuta agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali nella sua formulazione integrale, e che la
stessa verrà pubblicata omettendo i dati dei beneficiari, riconoscibili, questi ultimi, invece dal
numero di protocollo;
DI DARE ATTO altresì CHE:
− i beneficiari saranno inseriti nel programma in relazione alle risorse regionali 2016-2017 a
tal fine stanziate in favore del Comune di Aidomaggiore e fino ad esaurimento delle stesse;
− nel caso in cui i beneficiari inseriti in graduatoria beneficiano di interventi finanziati con
risorse regionali riferite ai Programmi di povertà , al fine di evitare sovrapposizione delle
due misure regionali, sarà consentito alle famiglie destinatarie di scegliere l'intervento a cui
aderire;

− che l'erogazione del sussidio è subordinata alla predisposizione ed attuazione di appositi
progetti individualizzati di inclusione attiva predisposti da un equipe multidisciplinare e
condivisi e sottoscritti dai beneficiari;
− i progetti di inclusione attiva saranno attivati in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento
fondi ed in rapporto alla durata stabilita nel medesimo progetto;
− il contributo in favore di ciascun beneficiario decorrerà con l’avvio del progetto
personalizzato.
DI DARE adeguata pubblicizzazione della presente agli interessati.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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